Pro Loco Montepiano

Relazione di fine mandato
del Presidente
Assemblea Soci 12 Novembre 2017

Gentilissimi,

È terminato il mandato quadriennale affidato al sottoscritto in qualità di Presidente ed ai Consiglieri del
Direttivo per la gestione della Pro Loco Montepiano.
È quindi un momento di valutazione delle attività svolte, di quelle non svolte, di quello che avremmo
voluto fare e di quello che abbiamo potuto fare.
Desidero innanzitutto ringraziare sinceramente e calorosamente tutti coloro che hanno sostenuto la Pro
Loco durante questi quattro anni densi di eventi, le persone che si sono dedicate con passione, impegno ed
entusiasmo nel loro lavoro, in un clima di armonia e rispetto reciproci e senza i quali la Pro Loco non
avrebbe potuto ottenere i risultati raggiunti: i membri del Consiglio Direttivo, i Soci, le Associazioni e gli
Enti Pubblici ed in particolare tutti i VOLONTARI che hanno dedicato tempo ed energia all'organizzazione
degli eventi.
Questo supporto ci è stato dimostrato ogni anno dal numero di soci (in media 250 annui), che l'anno scorso
ha raggiunto quota 280 circa.

Le iniziative promosse dal Consiglio sono state tutte finalizzate alla valorizzazione ed alla promozione di
Montepiano. Permettetemi di presentarvi le principali:
RIQUALIFICAZIONE AREA PRO LOCO VIA DELLA BADIA
L'intervento più significativo ha riguardato l'area attigua alla sede sociale. Abbiamo acceso un mutuo per
60.000 €, investiti nel rinnovamento degli impianti sportivi: nello specifico, nel campo in sintetico sono
stati sostituiti il manto erboso e le strutture, quali porte e reti; mentre il campo in terra battuta è stato
sostituito con uno in asfalto colorato più adatto alle condizioni meteorologiche del nostro paese. Per
promuoverli sono stati organizzati corsi di tennis due volte la settimana per i mesi di Luglio ed Agosto che
hanno registrato una buona affluenza. Le ore impegnate sono aumentate nell'ultimo anno (2017) del 50%
circa.
Insieme ai campi è stata sistemata tutta la zona verde circostante, in particolare è stata sostituita gran
parte della staccionata intorno al lago per la quale abbiamo collaborato con l'associazione Operazione
Mato Grosso Gruppo Prato. Un grande aiuto nella manutenzione e pulizia del lago e del parco intorno ci è
stato dato dal Gruppo Pescatori affiliato alla Pro Loco.
L'appartamento sopra la sede, viste le difficoltà riscontrate nell'affittarlo, è stato ristrutturato e adibito a
Punto Tappa Gea (Grande Escursione Appenninica): la struttura, nata per ospitare i camminatori, è dotata
di quattordici posti letto, due bagni ed una cucina attrezzata. I ricavi provenienti dall'affitto delle camere
sono stati reinvestiti nella struttura stessa: abbiamo installato una stufa a pellet, ne abbiamo ordinata una
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seconda per riscaldare al meglio l'ambiente e aggiunto la televisione per rendere più confortevole il
soggiorno. Questa riorganizzazione ci ha permesso di ospitare per esempio i ragazzi del "Sentiero Blu" e di
offrire un'ulteriore struttura ricettiva per i gruppi partecipanti alle manifestazioni zonali.
Sulla riga del turismo escursionistico, abbiamo partecipato al bando dell'Unione dei Comuni della Val
Bisenzio per l'assegnazione di mountain bike, ottenendo quattro bici tradizionali e due a pedalata assistita.
In questo modo cerchiamo di essere sempre più un punto di riferimento per il trekking appenninico.
Con il contributo del Comune, siamo riusciti a mantenere aperto l'Ufficio Turistico prossimo ai campi
sportivi, con orario ridotto al finesettimana nei mesi di Maggio e Giugno ed orario completo nei mesi di
Luglio ed Agosto. Sempre per migliorare la ricezione, l'ufficio e gli spogliatoi sono stati imbiancati, abbiamo
improntato il servizio di Wi-Fi libero ed acquistato nuove attrezzature, come tavoli, sedie ed ombrelloni.
Sono in fase di progetto l'acquisto di strutture per creare un campo da pallavolo e l'illuminazione del lago,
in collaborazione con il Comune.

EVENTI PRINCIPALI
Abbiamo ricevuto in eredità dai precedenti consigli tre iniziative molto importanti per Montepiano e la sua
qualifica a località turistica:
‒ I campi estivi "E...state insieme a Montepiano" per i bambini dai 3 ai 10 anni che si svolgono dal
lunedì al venerdì per tutto il mese di Luglio in collaborazione con il Gruppo Alpini di Montepiano.
‒ Il Montepiano Country, finesettimana dedicato al cavallo ed alla vita in fattoria. Insieme ai volontari
del Gruppo Country, siamo riusciti a tornare alla location originaria, La Badia, e ciò ci ha consentito
di ampliare la fiera del bestiame, a cui adesso partecipano molte aziende agricole del Comune di
Vernio e non solo, e di inserire nuove attrattive, come i laboratori didattici per bambini
completamente gratuiti (mungitura, caseificazione, smielatura, filatura). Riteniamo che la
manifestazione sia un'ottima vetrina per le aziende locali che possono far conoscere i loro prodotti
all'interno del mercatino e rappresenti una fotografia di una delle realtà più importanti del nostro
territorio. Inoltre grazie ad un lavoro di promozione mirato abbiamo coinvolto gruppi numerosi di
cavalieri, che provengono da tutta la Toscana, e registrato nel 2017 il 45% di pubblico in più rispetto
agli anni passati.
‒ Il Torneo dei Rioni e la Rificolona, tradizionali appuntamenti per l'estate montepianina in cui i veri
protagonisti sono i quattro rioni, preziosa estensione della Pro Loco. Appuntamenti in cui assume
un forte valore sociale l'incontro tra le persone, che al di là di vivere il momento della sfida, nella
fase di allestimento si ritrovano assieme per mesi nell'ideazione e realizzazione del carro allegorico.
A proposito di Rificolona, siamo molto contenti del riconoscimento ottenuto a livello regionale:
abbiamo infatti partecipato ad un bando indetto dalla Regione Toscana per "la valorizzazione
dell'identità toscana e delle tradizioni locali" e ci sono stati assegnati 2587€.
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A questi eventi maggiori, abbiamo affiancato altre piccole iniziative:
‒ Il Cinema Sotto Le Stelle, ogni venerdì sera di Luglio presso i campi sportivi ad ingresso gratuito,
che negli ultimi due anni ha registrato un totale di 600 persone a stagione, provenienti anche dalla
Vallata e dal vicino Castiglione dei Pepoli;
‒ Il Mercatino dell'Antiquariato organizzato nel Parco del Lago Fiorenzo, che rientra nel piano di
riqualificazione dell'area nei pressi della sede sociale.
Vanto e orgoglio del nostro Consiglio è la nascita in seno della Pro Loco della Compagnia "Teatro InstabileArnaldo Gualtieri", che mette in scena commedie tradizionali del repertorio in vernacolo fiorentino. La
compagnia conta 25 appassionati, tra attori, addetti alla scenografia ed ai costumi e continua a crescere. Le
rappresentazioni sono state accolte con un entusiastico tutto esaurito. Il progetto è di far conoscere il loro
lavoro in Vallata, per esempio nel rinnovato complesso dell'Ex-Meucci.

COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI
Come è possibile osservare dai nostri eventi principali, non siamo stati una pro loco di sagre e questo è
legato alla decisione di lasciare spazio alle tante associazioni che operano a Montepiano, cercando di
offrire un programma di eventi variegato. Punto focale del nostro mandato è stata la collaborazione con le
altre associazioni ed è stata un'immensa soddisfazione vedere la pronta risposta e la disponibilità
dimostrata da ogni comitato nell'organizzazione della Cena di Solidarietà a favore delle popolazioni colpite
dal sisma del 24 Agosto 2016, in occasione della quale sono stati raccolti 4974,69€.
L'obiettivo è di continuare a tessere legami anche con le associazioni della Vallata; infatti abbiamo offerto il
nostro sostegno alla ricerca partecipata, in atto in questi mesi, promossa dalla fondazione CDSE per la
stesura di una pubblicazione dedicata a Montepiano, alla storia della sua villeggiatura ed alla valorizzazione
dell'area appenninica.
Una menzione è dovuta agli ottimi rapporti consolidati con il Comune di Vernio, da cui riceviamo in
concessione la gestione del Parco del Poggetto, dello Chalet del Villeggiante e del servizio di pulizia delle
Aree Verdi e del cimitero di Montepiano. Dobbiamo ringraziare il Comune, nella figura del Sindaco
Giovanni Morganti, per averci guidato nelle varie procedure burocratiche ed aiutato affinché tutti gli
eventi organizzati fossero in regola e si svolgessero in piena sicurezza.
Nell'ambito dei rapporti con le istituzioni, un traguardo di rilievo è stata la convenzione firmata con il
Comune di Firenze nel 2015 per la gestione del Parco delle Ex- Colonie Gualtieri per cui riceviamo 4000€
annui. Il lavoro di pulizia necessario è tanto e lungo, ma cominciamo già a vedere i primi risultati e siamo
convinti che con il tempo sia possibile riportare il decoro ad una zona che per troppo tempo è stata
abbandonata.
Abbiamo poi collaborato attivamente nell'organizzazione di manifestazioni al di fuori del paese, occasioni
che ci hanno consentito di promuovere Montepiano: basti pensare alle mostre dedicate a Bruno Saetti ed
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a Virgilio Mazzetti, figure illustri di Montepiano; a Xtreme Valley, evento importantissimo per il turismo
sportivo, e alla Fiera di San Giuseppe, dove teniamo ogni anno un convegno a tema.
Sempre nell'ottica di dare maggiore visibilità al nostro paese, abbiamo partecipato all'importante vetrina di
Expo 2015 con alcuni prodotti tipici delle aziende di Montepiano.

CAMPO INFORMATICO
Per rimanere al passo con i tempi, abbiamo implementato la pagina Facebook della Pro Loco, raggiungendo
2353 "Mi Piace", aperto un profilo Instagram e acquistato il kit per la firma digitale ed un account di Posta
Elettronica Certificata (PEC), essenziali per presentare le richieste di permessi agli enti competenti.

CONCLUSIONI
Tutti i lavori svolti, che erano al di fuori delle nostre capacità, sono stati assegnati a ditte del territorio.
Infine sono molto orgoglioso dell'alta percentuale di giovani che gravitano intorno alla Pro Loco: tra i
volontari del Montepiano Country, tra gli organizzatori ed i protagonisti dello spettacolo teatrale e nello
stesso Consiglio Direttivo.

Concludiamo il nostro mandato, soddisfatti del nostro operato e consapevoli che molto ancora c'è da fare!

Al nuovo Direttivo, i migliori auguri di buon lavoro.

Luca Gualtieri
Presidente della Pro Loco Montepiano
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Di seguito le attività svolte dall'associazione in dettaglio:


EVENTI

- Montepiano Country
- Campi Estivi E...state insieme a Montepiano
- Teatro in vernacolo: gruppo teatrale amatoriale "Teatro Instabile- Compagnia Arnaldo Gualtieri"
- Cinema sotto le stelle
- Gare di Pesca, organizzate dal Gruppo Pescatori affiliato Pro Loco
- Torneo dei Rioni
- Rificolona
- Sagra della Castagna, evento atto a promuovere la castagna in tutte le sue forme (frugiate, castagnaccio,
frittelle, necci) e i prodotti tipici del territorio: cerchiamo sempre infatti di acquistare le materie prime
necessarie dalle aziende della zona ( per esempio dai castanicoltori della Val Bisenzio) e invitiamo le stesse
aziende a partecipare al mercatino che si tiene in concomitanza con la festa
- Babbo Natale e le Renne, servizio gratuito di distribuzione doni
- Mostra Fotografica "Da Montepiano a...Una Valle in foto"
- Mercatino dell'Antiquariato
-Corso di Sommelier in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Val Bisenzio
-Partecipazione a Expo 2015 con prodotti tipici locali


COLLABORAZIONI

- collaboriamo attivamente con tutte le associazioni operanti a Montepiano. Redigiamo il calendario degli
eventi dell'estate a Montepiano, di cui stampiamo una brochure che viene distribuita in tutta la Val
Bisenzio e nelle zone limitrofe( Castiglione dei Pepoli, Barberino di Mugello);
- offriamo il nostro aiuto ad associazioni ONLUS come Telefono Azzurro partecipando alla campagna
contro il cyber bullismo (Fiori d'Azzurro) e mettiamo a disposizione le nostre strutture come alla
Polisportiva Aurora a cui concediamo l'uso del campo da calcetto gratuitamente per gli allenamenti;
- collaboriamo volentieri con il Comune di Vernio all'organizzazione di eventi al di fuori del territorio di
Montepiano ( Xtreme Valley, Fiera di San Giuseppe);
- siamo intervenuti con il Comune di Vernio per mantenere aperta la banca a Montepiano.
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GESTIONE

- gestione dell'ufficio turistico, sito in via della Badia 44-46, e dei campi sportivi adiacenti (campo da tennis
e campo da calcetto), con l'organizzazione di lezioni di tennis e tornei;
- gestione del Punto Tappa Gea, una struttura con 14 posti letto, nata per accogliere gli escursionisti;
- gestione del Parco del Poggetto, a seguito della concessione da parte del comune di Vernio;
- gestione del servizio di Pulizia Aree Verdi nel territorio di Montepiano;
- gestione del Parco delle Ex- Colonie Gualtieri, come da convenzione stipulata con il Comune di Firenze;
- gestione dell'immobile "Chalet del Villeggiante", come da convenzione con il Comune di Vernio e con la
Regione Toscana;
- gestione dell'apertura del Mulino della Badia, come da accordi con l'Unione dei Comuni della Val Bisenzio
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