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

Verbale seduta pubblica di giunta di Fiorentino 15.09.2015

Capitano e Membri di Giunta Presenti : Daniela Giannoni, Diego Pedini, Giulia Andruccioli, Monica
Ceccoli, Roberto Beleffi, Alfredo Cechetti;Mirko ManciniMichele Berardi e Sandra Gualtieri :
Assente: Nicoletta Canini
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 Agosto ,letto e approvato
Prende parola il Capitano Daniela Giannoni per la lettura del odg .

1.Approvazione verbale seduta 04 Agosto 2015
2.Gara benefica di Burraco : 11 ottobre p.v.
3.Situazione Orti Abusivi
4.Aggiornamento progetti avviati : Mercato
5.Situazione frane a Fiorentino
6.Concorso Banca di San Marino : gara tra Castelli di giovani talenti Sammarinesi
7.Resoconto progetto Scuola infanzia e elementari
8.Comunicazioni varie
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Il Capitano di castello Daniela Giannoni relaziona al pubblico presente che domenica 11 ottobre
ore 15 nella sala del teatro del Centro sociale di Fiorentino ci sarà una partita di burraco per
beneficenza il torneo sostiene la sezione Disordini del movimento Parkinson dell’associazione
sammarinese Geriatria e Gerontologia evento organizzato dall’associazione Burraco e appoggiato
da questa Giunta
Situazione orti abusivi il Capitato Daniela Giannoni ricorda che questa Giunta ha sempre
pubblicato le richieste da noi effettuate alle segreterie , visto gli innumerevoli articoli di giornale
usciti ultimamente sulla questione orti abusivi a Fiorentino che probabilmente a suscitato molto
interesse perchè soprattutto nelle zone parco di Fiorentino ancora oggi grava una situazione di
abusivismo totale , con recinti pericolosi a orti abusivi e di capanni pericolanti ,noi come Giunta
speriamo che presto siano rimossi.
Il Capitano ricorda che questa Giunta ha inviato richiesta alla Segreteria per la riapertura del
mercato cittadino a Fiorentino ma da maggio nessuna risposta ,in questi giorni sembra che il
Segretario Arzilli abbia firmato la nostra richiesta ,appena ci sarà l’ufficialità ci organizzeremo
per avviare il mercato a Fiorentino il più presto possibile .
Aggiornamento frane ,per quanto riguarda la zona capanne dai carotaggi effettuati sembra che la
frana si molto in profondità ,quindi al momento continueranno a monitorate la zona ed
effettueranno solo dei piccoli interventi all’asfalto , mentre per quanto riguarda la zona delle
Bruciate di Fiorentino entro un anno verrà eseguita la totale bonifica .
Concorso Banca di sm ,concorso che in stile scout talent farà esibire i migliori talenti di San
Marino ,ogni Castello potrà portare fino a 3 talenti , noi come Giunta daremo il via alle audizioni
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domenica 30 settembre ,il vincitore riceverà un premio di 2000 euro e la giunta che lo rappresenta
3000 euro, la finale del talent si terrà il 24 dicembre .
Progetto con scuola del infanzia e elementare , per la raccolta di beneficenza sono stati raccolti 258
euro già devoluti alla scuola dell’infanzia.
Comunicazioni ,Roberto Beleffi membro di giunta riporta all’attenzione della Giunta il problema
dei parcheggi in zona campo sportivo ,in seduta segreta cercheremo possibili soluzioni ,Sandra
Gualtieri membro di Giunta ,chiede che il nostro lavoro sulle possibili modifiche alla viabilità di
Fiorentino venga reso pubblico, magari con delle serate dove noi spiegheremo alla cittadinanza le
modifiche di riqualifica del nostro castello, membri di Giunta tutti favorevoli
Dal pubblico viene chiesto se l’orto abusivo segnalato in via v. ghiotti verrà rimosso ,il Capitano
Daniela Giannoni risponde di aver segnalato a tutti gli organi competenti .
Chiusura della serata pubblica ore 10.41

Il Segretario
Diego Pedini

Il Capitano di Castello
Daniela Giannoni
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