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

Verbale seduta pubblica di giunta di Fiorentino 4.8.2015

Capitano e Membri di Giunta Presenti : Daniela Giannoni, Diego Pedini, Giulia Andruccioli, Monica
Ceccoli, Roberto Beleffi, Alfredo Cechetti;Mirko Mancini,Nicoletta Canini,Michele Berardi e Sandra
Gualtieri : tutti presenti
Pubblico presente n.4
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 Luglio ,letto e approvato
Prende parola il Capitano Daniela Giannoni per la lettura del odg .

1.Approvazione verbale seduta 8.7.2015
2.Eventi estivi : resoconto eventi di luglio
3.Progetti da attivare
4.Comunicazioni varie
1. Il Capitano Daniela Giannoni si ritiene molto soddisfatta per l’andamento degli eventi di luglio e
ringrazia tutta la giunta per l’impegno e l’ottimo lavoro svolto , con eventi come la festa di
Fiorentino e banda musicale ecc. le piazze di Fiorentino si sono riempite quindi hanno avuto un
ottimo riscontro da parte della cittadinanza .
2. I progetti da attivare per il nostro Castello sono molteplici e questa Giunta in questo momento ne
sta portando avanti diversi, uno dei più importanti sarà ad esempio il progetto di viabilità , poi
altro progetto è di portare anche a Fiorentino una casa del acqua , altro progetto di questa Giunta è
di individuare assieme alle istituzioni un area di sgambettamento cani .
3. Il Capitano Daniela Giannoni comunica che questa Giunta, segnalerà e terrà monitorato lo stato
delle frane a Fiorentino come ad esempio nella zona Capanne o in zona delle Bruciate ecc. ,
prende parola il Membro di Giunta Monica Ceccoli che informa che è stata fatta anche una
segnalazione di abbandono di eternit in via Sabatini ,prende parola il membro di giunta Sandra
Gualtieri e chiede info sullo stato dei bidoni nei parchi vista la nostra richiesta al A.A.S.S., di
riportare nei parchi dei bidoni adatti alla raccolta differenziata . Il capitano risponde che al
momento non ha avuto ancora conferma da parte del A.A.S.S. sui tempi e modi di consegna dei
bidoni da reinserire nei parchi di Fiorentino .
Dal pubblico presente viene segnalato che ci sono state delle lamentele da parte di alcuni residenti
di Fiorentino vicino al centro sociale per lo svolgimento del Karaoke serale .
Chiusura della serata pubblica ore 21.55
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