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

Verbale seduta pubblica di Giunta di Fiorentino del 12 aprile 2016
Capitano e Membri di Giunta Presenti : Daniela Giannoni, Diego Pedini, Sandra Gualtieri, Giulia
Andruccioli, Monica Ceccoli, Michele Berardi, Roberto Beleffi , Alfredo Cechetti, Mirko Mancini.
Membri di Giunta assenti : Nicoletta Canini
Pubblico presente n.2
Alle ore 21 .22 inizia la seduta
Prende parola il Capitano di Castello Daniela Giannoni per la lettura del ODG
1. Approvazione verbale seduta del 10/3/2016
2. Resoconto eventi marzo 2016
3. Eventi di Aprile 2016
4. Comunicazioni varie
1) Prende parola il membro di Giunta Sandra Gualtieri per la lettura del verbale della seduta pubblica
del 10/3/2016 , letto ed approvato
2) Prende parola il Capitano Daniela Giannoni e informa il pubblico presente che per l’ evento visioni
congiunte questa volta non vi è stata una grande partecipazione , probabilmente la pellicola
proposta (Cronaca di una Fuga ) ha incuriosito meno i cittadini Sammarinesi. Altro evento è stato
Castelli a Palazzo evento che verrà riproposto dalla Reggenza nel semestre invernale.
3) Eventi di Aprile : conferenza con il Prof. Berrino il 15 Aprile Centro Sociale di Fiorentino, evento
che ha suscitato molto interesse nei cittadini Sammarinesi, infatti nel momento in cui è partita la
prevendita dei biglietti della conferenza, in circa 10 giorni si è arrivati al sold out, fino ad arrivare a
circa un centinaio di richieste in più alla totale portata della sala del Centro Sociale di Fiorentino ,
per accontentare tante richieste proveremo, se è possibile, di riorganizzare un'altra conferenza con
il prof. Berrino magari il prossimo anno. Altro evento di Aprile è “Ma che bel Castello” evento che
si terrà il 24 di aprile p.v. , mentre il 25 aprile p. v. ore 21,00 al teatro di Borgo per visioni
congiunte ci sarà il film ( Roma Città Aperta) pellicola per cineamatori. Prende parola il membro di
Giunta Monica Ceccoli ed informa che il 7 Maggio 2016 questa Giunta organizzerà una camminata
salutare per la raccolta delle erbe e fiori spontanei, camminata che sarà supportata da Diego Renzi
noto conoscitore di erbe e dalla collaborazione della volontaria Sonia Ceccaroni.
4) Comunicazioni Varie Il Capitano Daniela Giannoni informa che il dipartimento Prevenzione
Ambientale ci ha inviato una relazione sullo stato di salute della Fonte Aquino, il Capitano legge la
relazione.
Chiusura serata pubblica ore 21.55

Il Segretario
Diego Pedini

Il Capitano di Castello
Daniela Giannoni
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