Repubblica di San Marino
CAS TELLO DI FIORENTINO
Giunta di Cas te llo di Fio re ntino

Verbale seduta pubblica di giunta di Fiorentino 10.03.2016

Capitano e Membri di Giunta Presenti : Daniela Giannoni, Diego Pedini, Giulia Andruccioli, Monica
Ceccoli , Roberto Beleffi, Alfredo Cecchetti, Mirko Mancini, Nicoletta Canini ,Michele Berardi e Sandra
Gualtieri : tutti presenti
Pubblico presente
n.2
Alle ore 21.05 inizia la seduta
Prende parola il membro di Giunta Michele Berardi per la lettura del verbale della seduta pubblica del mese di
Febbraio ,letto e approvato
Prende parola il Capitano Daniela Giannoni per la lettura del odg .

1.Approvazione verbale seduta pubblica del 9 febbraio 2016
2.Resoconto eventi del mese di Febbraio
3.Resoconte eventi del mese di Marzo
4.Resoconto situazione acqua rossa alla fonte aquino
5.Risposta del Territorio alla nostra richiesta di ristrutturazione e manutenzione, con abbattimento delle
barriere architettoniche del Centro Sociale di Fiorentino
6.Risposta della Commissione Sicurezza Stradale su viabilità e richieste varie
7.Aggiornamento furto luminaia (Renna)
8.Comunicazioni varie .
1. Verbale letto e approvato
2. Prende parola il Capitano di Castello Daniela Giannoni e informa il pubblico presente del ottimo riscontro
avuto da parte dei cittadini per rassegna cinematografica ( visioni congiunte ) e ricorda che alla giunta non è
costa neanche un euro . Serata pubblica del ISS con il Segretario Mussoni :da quello che è emerso dalla serata,
verranno modificati molti dei cambiamenti effettuati al vecchio sistema sanitario pubblico: ad esempio il
nuovo sistema del centralino verrà abolito e si potrà nuovamente telefonare direttamente agli ambulatori di
riferimento.L’iss ci ha chiesto di pubblicizzare tramite volantini informativi tutti i numeri degli ambulatori e
dei medici di base, a tutti i cittadini.
3. Eventi di marzo continua la rassegna cinematografica (visioni congiunte ) con il film Cronaca di una Fuga ,
poi altro evento ,il 19 Marzo è Castelli a Palazzo; la Giunta potrà dare la possibilità di partecipare a un
massimo di 8 cittadini ,come la volta precedente cercheremo di informare e coinvolgere i cittadini.
4. Situazione della Fonte Aquino: il Capitano Daniela Giannoni relaziona il pubblico presente che con
stupore, abbiamo appreso dai giornali la notizia sullo stato della Fonte Aquino e che dalle analisi , effettuate
dal ufficio prevenzione la Fonte in questione non risulta , ne un inquinamento di tipo chimico , ne
batteriologico; come Giunta a breve avremo un incontro con il responsabile del dipartimento Prevenzione per
avere un riscontro ufficiale su tutte queste notizie apprese dai giornali .
5. il Capitano Daniela Giannoni è lieta di informare che finalmente il nostro progetto di abbattimento delle
barriere architettoniche del centro Sociale di Fiorentino, ha avuto l’avvio del ufficio progettazioni ,infatti nel
corso della serata pubblica del’iss al centro sociale d Fiorentino abbiamo avuto il piacere di ricevere una
bozza del progetto in questione e di visionarla assieme al Segretario Mussoni e al pubblico presente in sala, il
progetto comprenderà anche il ripristino del fabbricato .
6. Per quello che riguarda invece tutte le nostre richieste, che a fine 2015 abbiamo inoltrato alla Segreteria
al territorio, per migliorare la sicurezza e la vivibilità del nostro Castello , vista la risposta negative da parte
della Segreteria su tutte le nostre richieste , il prima possibile chiederemo un nuovo incontro con la Segreteria
al Territorio ,per capire, anzitutto le loro valutazioni alle nostre richieste, ed eventualmente effettuare
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modifiche alle nostre proposte per realizzare il nostro progetto ,di rendere il nostro Castello più sicuro e
funzionale.
7. Aggiornamento del furto luminarie la Renna rubata il primo di Gennaio 2016 , oggi è stata depositata da
parte del responsabile del furto, la somma di euro 230 al Brigadiere di Fiorentino , soma che verrà versata sul
conto della Giunta di Fiorentino .
8.Informiamo che anche quest’anno rifaremo la l’evento ( Ma che bel Castello) e sarà nella giornata del 24
aprile .

Chiusura seduta pubblica ore 22.15

Il Segretario
Diego Pedini

Il Capitano di Castello
Daniela Giannoni
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