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PROLOCO FIRENZUOLA. RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO.
Alla fine di questo mese scadrà il mandato quadriennale
dell'attuale Consiglio Direttivo della Proloco di Firenzuola in
carica dal Dicembre del 2012, periodo che ha visto
l'associazione, presieduta per lungo tempo dal compianto
Bruno Franchini e successivamente dall'attuale presidente
Ambra Franchini, vero motore organizzativo delle
manifestazioni ricreative e di promozione turistica della nostra
Comunità.
Il ruolo ed il lavoro messo in campo in questi anni dalla
Proloco di Firenzuola, in collaborazione con il Comune, la
Banca del Mugello (ora Banco Fiorentino), le varie associazioni
ed attività commerciali del territorio, ha ricoperto un valore
determinante per la promozione turistica del nostro Comune,
nonché per creare importanti e frequenti momenti di svago
ed intrattenimento anche per tutti noi, cittadini di Firenzuola; ritengo pertanto doveroso rivolgere un
sentito ed affettuoso ringraziamento a tutti i componenti l'associazione ed in modo particolare ai due
Presidenti Bruno e Ambra, che si sono succeduti nel corso di questi quattro anni, per il loro impegno e la
loro professionalità a servizio del benessere della nostra comunità.
Preme ricordare che oltre alle attività suddette la Proloco si è occupata del rilancio e della gestione del
Museo della Pietra Serena.
Andando a scadenza l'attuale direttivo, ed in previsione della assemblea dei soci che si terrà nelle
prossime settimane, riteniamo opportuno, come Comune, promuovere un incontro pubblico, aperto a
tutti i cittadini ed associazioni, al fine di individuare "forze nuove" che possano attivamente entrare a far
parte della Proloco, allo scopo di continuarne l'azione e dare nuovo impulso, senza le quali si potrebbe
paventare il rischio concreto di un forte ridimensionamento del ruolo dell'associazione medesima, con
grave danno per tutta la nostra comunità. L'incontro si terrà:

LUNEDÌ 21 Novembre ore 21,15 presso la SALA DEL CONSIGLIO

16 Novembre 2016
IL SINDACO

Tutti i cittadini interessati a ricevere questa Newsletter possono farne richiesta inviando una email
all'indirizzo: c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it Allo stesso indirizzo potranno essere inviate le richieste
di cancellazione dal servizio ed eventuali segnalazioni, proposte e suggerimenti.
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