Repubblica di San Marino
CASTELLO DI FIORENTINO
Giunta di Castello di Fiorentino

Verbale seduta pubblica di Giunta di Fiorentino 10.11.2015

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.3
Alle ore 21:15 inizia la seduta
Prende parola il membro di Giunta Michele Berardi per la lettura del verbale della seduta pubblica del
mese di settembre, letto ed approvato
Prende parola il Capitano Daniela Giannoni per la lettura del o.d.g .

1. Approvazione verbale seduta del 13 ottobre
2. Iniziativa ecc. mi Capitani Reggenti 21 nov.
3. Resoconto eventi di ottobre
4. Concerto di Natale C/o Palazzo Pubblico
5. Tombola di Natale 2015
6. Iniziative con scuola infanzia ed elementari nov./dic.
7. Luminarie Natale 2015
8. Comunicazioni varie
1. Prende parola il Capitano Daniela Giannoni spiegando l’Iniziativa de Capitani Reggenti in
collaborazione con le Giunte, il 21 nov. e il 19 marzo 2015 qualsiasi cittadino potrà ripercorrere la
cerimonia di investitura dei Capitani Reggenti , iniziativa nata per riavvicinare la cittadinanza alle
istituzioni ,per chi fosse interessato può fare richiesta alle giunte e ogni Giunta potrà selezionare
fino ad un massimo di 8 persone a giornata
2. Evento di ottobre è stata inaugurata la casa del giovane a Fiorentino . Altro evento è andata in onda
la puntata di 00 verde, chi vuole la può riguardare sul sito di rtv.
3. La situazione dei bidoni nei parchi finalmente si risolverà grazie alla nostra iniziativa di
coinvolgere trasforma e l’a.a.s.s. nel istallazione di appositi bidoni atti alla raccolta differenziata
,bidoni che proprio in questi giorni abbiamo individuato e segnalato al’a.a.s.s. e che presto
verranno istallati inizialmente nei parchi di Fiorentino .
4. Per quanto riguarda il concerto di Natale che si svolgerà a Palazzo Pubblico le Giunte potranno
dare la possibilità a 4 cittadini di andare a Palazzo .
5. Siamo lieti di confermare in accordo con Sergio Valentini responsabile del c.s. il ritorno della
tradizionale tombola Natalizia organizzata dal ass. Montevito al Centro sociale di Fiorentino .
6. Iniziative con scuola del infanzia ed elementare è stato posticipato al 20 nov. la piantumazione
degli alberi e la cerimonia della festa dell’albero si terrà nel parco cuore vita dove i bambini delle
scuole elementari si riuniranno assieme alle istituzioni e eseguiranno dei canti . Per quanto
riguarda il mese di dicembre la scuola del infanzia ci ha chiesto di poter festeggiare l’arrivo del
Natale ,il 18 di dicembre nella piazzetta del centro sociale per una castagnata .
7. Situazione luminarie noi come Giunta abbiamo deciso di stanziare la somma di 2200 euro , la
precedente Giunta aveva deliberato per l’affitto delle luci Natalizi 2800 euro per il Natale 2014 ,
quindi quest’anno risparmieremo 600 euro, che poi negli anni aumenterà visto che noi come
Giunta abbiamo deciso di comperarle non di affittarle , quindi nei prossimi anni avremo un
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ulteriore risparmio perché avremo solo la spesa del montaggio, verranno posizionate nei soliti
posti .
8. Informiamo che ci sono arrivate in giunta le richieste dei frustoli noi come Giunta siamo chiamati
a dare il nostro parere anche se non vincolante e informiamo anche che dopo il nostro incontro
con il Segretario Antonella Mularoni per i nostri progetti di viabilità a Fiorentino come il
marciapiede che va dal crociale di Fiorentino alla zona Pianacci oppure la viabilità scuola e capo
sportivo di fiorentino ecc., gli abbiamo rinnovato la nostra richiesta di rimozione di orti e strutture
abusive nelle zone interessate, la risposta è stata che dopo che : valuteranno tutte le richieste e
concessioni che riguardano i frustoli a quel punto si potrà iniziare alla rimozioni delle strutture
abusive.
9. Il Capitano Daniela Giannoni informa che nella serata di Halloween nel campetto sintetico della
scuola dei vandali probabilmente muniti di petardi hanno rovinato il manto sintetico e hanno anche
rovinato alcuni discendenti pluviali .
10.
Chiusura della serata pubblica ore 22.00

Il Segretario
Diego Pedini

Il Capitano di Castello
Daniela Giannoni
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