Verbale della seduta di giunta di castello
del 10 Gennaio 2015-02-10

Presenti : Daniela Giannoni, Diego Pedini, Sandra Gualtieri, Giulia Andruccioli, Monica Ceccoli,
Michele Berardi, Roberto Beleffi, Alfredo Cecchetti,Mirko Mancini,Nicoletta Canini.
Assenti :nessuno
Alle ore 21.05 inizia la seduta
Prende parola il capitano di castello Daniela Gannoni saluta ed espone l’odg alla Giunta stessa e al
pubblico presente.
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Approvazione progetti sistemazione frana zona Gualdre e ampliamento Cimitero
Sponsorizzazione Ludoteca
Proposta bidoni raccolta differenziata nei parchi pubblici

1) Il Capitano di Castello Daniela Giannoni comunica che : durante la festa del castello di
Fiorentino il comitato festa non è obbligato ad utilizzare la SMAC perchè formato da semplici
cittadini senza aver nessuna ufficialità associativa , stessa cosa per chi fa mercatini a livello
amatoriale.
2) Come già deciso durante la precedente seduta di Giunta, non invieremo più i volantini
pubblicitari ma promuoveremo le nostre attività tramite i Social e volantinaggio nei principali
luoghi pubblici di Fiorentino , il Capitano di Castello Daniela Giannoni informa che per la pubblicità
tramite posta si sarebbero spesi circa 1000 euro quindi preferiamo spenderli in altre attività più
importanti per Fiorentino .
3) Il Capitano comunica : incontro di tutti i Capitani di Castello di S.M. nella casa del Castello di
Città con agli Interni ,riunione informativa riguardante il nuovo sistema di bilancio che riguarderà
le Giunte di Castello e di come chiudere il bilancio 2014 ma soprattutto di come le istituzioni
intendono modificare e tagliare i fondi alle giunte di S.M. .
4) Approvazione progetto zona Gualdre riguardante la frana: la Giunta decide di approvare ad
unanimità .Approvazione progetto di ampliamento del Cimitero di Fiorentino :la Giunta approva ad
unanimità ,chiederemo per il futuro di individuare un area al interno del cimitero per le urne
cremate.
5) Avendo avuto una richiesta di sponsorizzazione da parte della Ludoteca per una loro mostra
archeologica ma non nel nostro castello ,abbiamo deciso di non aderire alla richiesta e di
privilegiare il nostro centro sociale ,e abbiamo deciso di rendere sempre pubblica qualsiasi nostra
sponsorizzazione futura per qualsiasi attività .
6) Contatteremo la ditta Trasforma per avanzare la richiesta di inserire gli appositi bidoni per
differenziare, anche nei parchi di Fiorentino .
7) iniziativa riguardante la prima giornata green assieme all’associazione Sport Speciali ,una
giornata dedicata alla pulizia del Castello ,da realizzarsi in primavera e vorremmo realizzarla
assieme a tutti i Castelli di S.M., per saperne di più ne riparleremo alla prossima seduta di Giunta
8) Dal pubblico presente prende parola un cittadino , chiede di velocizzare le opere di ripristino di
alcune vie del castello che giacciono in un stato pietoso come via Impietrata della pericolosità di

alcuni alberi lungo le strade di Fiorentino, la giunta ne prende atto e decide di riportare tale
situazione anche alla protezione civile e di sollecitare il lavoro del Azienda di Stato .
9) Dal pubblico prende parola una cittadina chiede di sollecitare la pulizia dei tombini di raccolta
acque da parte del cantoniere nella zona Pianacci ,la giunta si informerà .
10) Dal pubblico presente prende parola una cittadina e chiede come mai le luci del centro Sociale
rimangono accese tutta la notte , non essendo sicuri del perché ci informeremo, presumiamo che
siano accese per un motivi di sicurezza
11) IL Capitano Daniela Giannoni conclude la seduta pubblica dicendo che nel prossimo incontro
con L’Ugra farà presente anche della pericolosità di alcune piante lungo le strade come segnalato .
Seduta pubblica conclusa alle ore 22 .45
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