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

Verbale seduta pubblica di giunta di Fiorentino 13.10.2015

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.5
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 e approvato
Prende parola il Capitano Daniela Giannoni per la lettura del odg .

1.Approvazione verbale seduta del 15 settembre
2.Avvio mercato cittadino
3.Resoconto eventi set/ottobre
4.Situazione progetti: casa dell’acqua e area di sgambamento cani
5.Festa dell’albero –Nuovi nati a Fiorentino :iniziativa congiunta con scuole 20 novembre p.v.
1.Il Capitano di castello informa che il mercato cittadino partirà domani mattina , è confermata la presenza
del banco del pesce e della porchetta , prossimamente si aggiungerà anche il banco della frutta , un
ringraziamento speciale a Sonia Ceccaroni per aver lavorato con la giunta per la realizzazione di questo
mercato .
2.Eventi : Gara di burraco svolta nella sala del teatro del centro sociale ha avuto un buon seguito ,c’erano
circa 80 partecipanti.
3. Progetti : Come giunta abbiamo avviato le richieste agli organi competenti , richieste che riguardano
nuovi progetti da noi pensati come ad esempio la casina del acqua e del latte ,oltre ad aver richiesto la
realizzazione dei progetti pensati dalla vecchia giunta.
4.Festa del albero : altro nostro progetto che a breve partirà nel giorno della festa del albero , sarà:un nuovo
albero per ogni nato a fiorentino .
5.Il Capitano Daniela Giannoni informa che per quanto riguarda il progetto di ampliamento del cimitero
di Fiorentino, questa Giunta aveva avanzato la richiesta agli organi competenti di progettare una o più
zone all’interno del cimitero per la realizzazione di appositi loculi per le urne cremate , bene in questi
giorni in cpt seconda lettura, la nostra richiesta è stata stata accolta .
6.Il Capitano informa che a breve inizieranno le riprese della trasmissione 00 verde nella zona del
Castellaccio , che in collaborazione con questa giunta ,con l’associazione rocciatori e l’ugra è stata
realizzato un piccolo percorso per appassionati di arrampicata proprio nel cuore del percorso naturale del
Castellaccio .
Informiamo anche che dopo le abbondanti piogge cadute in questi giorni in località del Turo, proprio vicino
al percorso naturale del Castellaccio una parte del bordo stradale è franata , sono in corso gli accertamenti
da parte del aass
7. Il Capitano informa a riguardo del punto 7 del verbale della scorsa seduta , questa Giunta dopo aver
incontrato il rappresentante del c.o.n.s. il 22 settembre per i problemi di viabilità in zona campo sportivo
,abbiamo deciso di fare richiesta agli organi competenti per realizzare e completare, l’accesso che dal
piazzale dei capannoni arriva agli spogliatoi della palestra del c.o.n.s., tramite apposita scala .

Via la Rena, 19 - Fiorentino 47897 Repubblica di San Marino
cell. 366 7252599 - fiorentino@giuntedicastello.sm

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

8. Altra informazione riguardante il problema dei furti in zona gualdre , vista la scarsa illuminazione che
vi è in quella zona , la Gendarmeria ci hanno consigliato per velocizzare l’intervento di prevenzione , di
fare richiesta di illuminazione provvisoria e di richiedere anche le apposite telecamere .
9.Dal pubblico ci segnalano che il bidone vicino alla scuola è stato ribaltato nel parco , il Capitano
segnalerà agli organi competenti .
10.Sempre dal pubblico presente prende parola un rappresentane del ass. Gas Marino ass. di consumatori
per il consumo di frutta e verdura a kilometro 0 , ass. in continuo allargamento quindi chiede a questa
giunta se in futuro potrebbe esserci la possibilità di collaborazione , questa Giunta si ritine favorevole .
Chiusura della serata pubblica ore 22.30

Il Segretario
Diego Pedini

Il Capitano di Castello
Daniela Giannoni
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