
 

 

 

14 Settembre 2014. 

 RELAZIONE Incontro con il  Sindaco e i commercianti                                      

Alle ore 17 circa presso la sede della Pro loco il Presidente della Pro

hanno incontrato alcuni dei commercianti che operano sul territorio di Cappadocia che sono stati invitati 

previa comunicazione scritta. 

Erano presenti i signori: Lucilla Lilli in qualità di sindaco e  titolare b

qualità di consigliere-segretario del direttivo e delegato per il bar di  Amicucci Francesca, Romeo Sciarrini  

per conto del' Alimentari Amorosi Vittoria,  Ivano per la macelleria ed  Emanuela e Toni per il risto

L’asino d’oro 

Dopo il saluto e la presentazione del nuovo direttivo insediatosi il 01/09/2014; il Presidente prende la parola 

e  illustra ai presenti l'intenzione di realizzare un lavoro di promozione del territorio  e di sviluppo dello 

stesso, mirando a riportare turisti occasionali e stagionali nel territorio di Cappadocia. Per fare questo la Pro 

loco intende organizzare feste, sagre ed eventi atti a richiamare ed intrattenere la popolazione residente e 

non ed i visitatori dei paesi limitrofi; avva

 Inoltre porta a conoscenza i titolari degli alimentari e della   macelleria che ove è possibile provvederà ad 

acquistare prodotti necessari per la preparazione dei pasti; chiedendo a questi 

quantitativi ordinati siano elevati. I presenti hanno manifestato il loro consenso e dato disponibilità a 

collaborare in tal senso. 

Ai gestori di ristoranti è  stato proposto un coinvolgimento alle manifestazioni organizzate

con  proposte di loro menù specifici nei loro locali e/o la collocazione di loro stand in piazza durante sagre o 

feste.    I titolari presenti hanno gradito l’invito  e si sono resi disponibili a collaborare con la Pro loco.

Anche Lucilla Lilli in veste di titolare del Bar la tana dei lupi e Katiuscia  Ferrazza  per conto del bar Amicucci 

Francesca hanno espresso parere positivo e favorevole a collaborare . Pertanto la signora Lucilla Lilli anche 

in veste di Sindaco ha espresso la volontà 

uno scambio  reciproco di collaborazione con l’amministrazione comunale..

Inoltre il Presidente comunica che per le  Tombole che verranno giocate durante le manifestazioni a parte  il 

primo premio gli altri saranno dei buoni acquisto da spendere nelle attività commerciali di Cappadocia

Il presidente ed il direttivo, soddisfatti degli interventi dei  commercianti e di tutti i presenti, ringraziano e 

salutano.   

La seduta si scioglie alle ore 18.30 circa.                                                                Il  relatore

                                                                                                                             

                                                                                                                                  

 

RELAZIONE Incontro con il  Sindaco e i commercianti                                       

Alle ore 17 circa presso la sede della Pro loco il Presidente della Pro loco  Patrizia D’Innocenzo ed il direttivo 

hanno incontrato alcuni dei commercianti che operano sul territorio di Cappadocia che sono stati invitati 

Erano presenti i signori: Lucilla Lilli in qualità di sindaco e  titolare bar La tana dei lupi, Ferrazza Katiuscia  in 

segretario del direttivo e delegato per il bar di  Amicucci Francesca, Romeo Sciarrini  

per conto del' Alimentari Amorosi Vittoria,  Ivano per la macelleria ed  Emanuela e Toni per il risto

Dopo il saluto e la presentazione del nuovo direttivo insediatosi il 01/09/2014; il Presidente prende la parola 

e  illustra ai presenti l'intenzione di realizzare un lavoro di promozione del territorio  e di sviluppo dello 

ndo a riportare turisti occasionali e stagionali nel territorio di Cappadocia. Per fare questo la Pro 

loco intende organizzare feste, sagre ed eventi atti a richiamare ed intrattenere la popolazione residente e 

non ed i visitatori dei paesi limitrofi; avvalendosi di varie forme pubblicitarie per promuovere gli stessi.

Inoltre porta a conoscenza i titolari degli alimentari e della   macelleria che ove è possibile provvederà ad 

acquistare prodotti necessari per la preparazione dei pasti; chiedendo a questi un prezzo di favore  qualora i 

quantitativi ordinati siano elevati. I presenti hanno manifestato il loro consenso e dato disponibilità a 

Ai gestori di ristoranti è  stato proposto un coinvolgimento alle manifestazioni organizzate

con  proposte di loro menù specifici nei loro locali e/o la collocazione di loro stand in piazza durante sagre o 

feste.    I titolari presenti hanno gradito l’invito  e si sono resi disponibili a collaborare con la Pro loco.

Lilli in veste di titolare del Bar la tana dei lupi e Katiuscia  Ferrazza  per conto del bar Amicucci 

Francesca hanno espresso parere positivo e favorevole a collaborare . Pertanto la signora Lucilla Lilli anche 

in veste di Sindaco ha espresso la volontà di una collaborazione attiva con la Pro loco chiedendo a sua volta 

uno scambio  reciproco di collaborazione con l’amministrazione comunale.. 

Inoltre il Presidente comunica che per le  Tombole che verranno giocate durante le manifestazioni a parte  il 

o premio gli altri saranno dei buoni acquisto da spendere nelle attività commerciali di Cappadocia

Il presidente ed il direttivo, soddisfatti degli interventi dei  commercianti e di tutti i presenti, ringraziano e 

18.30 circa.                                                                Il  relatore

                                                                                                                                   vice Presidente

                                                                                                               Daniela Tomaselli

loco  Patrizia D’Innocenzo ed il direttivo 

hanno incontrato alcuni dei commercianti che operano sul territorio di Cappadocia che sono stati invitati 

ar La tana dei lupi, Ferrazza Katiuscia  in 

segretario del direttivo e delegato per il bar di  Amicucci Francesca, Romeo Sciarrini  

per conto del' Alimentari Amorosi Vittoria,  Ivano per la macelleria ed  Emanuela e Toni per il ristorante 

Dopo il saluto e la presentazione del nuovo direttivo insediatosi il 01/09/2014; il Presidente prende la parola 

e  illustra ai presenti l'intenzione di realizzare un lavoro di promozione del territorio  e di sviluppo dello 

ndo a riportare turisti occasionali e stagionali nel territorio di Cappadocia. Per fare questo la Pro 

loco intende organizzare feste, sagre ed eventi atti a richiamare ed intrattenere la popolazione residente e 

lendosi di varie forme pubblicitarie per promuovere gli stessi. 

Inoltre porta a conoscenza i titolari degli alimentari e della   macelleria che ove è possibile provvederà ad 

un prezzo di favore  qualora i 

quantitativi ordinati siano elevati. I presenti hanno manifestato il loro consenso e dato disponibilità a 

Ai gestori di ristoranti è  stato proposto un coinvolgimento alle manifestazioni organizzate dalla Pro Loco  

con  proposte di loro menù specifici nei loro locali e/o la collocazione di loro stand in piazza durante sagre o 

feste.    I titolari presenti hanno gradito l’invito  e si sono resi disponibili a collaborare con la Pro loco. 

Lilli in veste di titolare del Bar la tana dei lupi e Katiuscia  Ferrazza  per conto del bar Amicucci 

Francesca hanno espresso parere positivo e favorevole a collaborare . Pertanto la signora Lucilla Lilli anche 

di una collaborazione attiva con la Pro loco chiedendo a sua volta 

Inoltre il Presidente comunica che per le  Tombole che verranno giocate durante le manifestazioni a parte  il 

o premio gli altri saranno dei buoni acquisto da spendere nelle attività commerciali di Cappadocia 

Il presidente ed il direttivo, soddisfatti degli interventi dei  commercianti e di tutti i presenti, ringraziano e 

18.30 circa.                                                                Il  relatore 

vice Presidente 

Daniela Tomaselli 


