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

Verbale seduta pubblica di giunta di Fiorentino 03.08.2016

Capitano e Membri di Giunta Presenti : Daniela Giannoni, Diego Pedini, Giulia Andruccioli, Monica
Ceccoli , Roberto Beleffi, Alfredo Cecchetti, Mirko Mancini ,Michele Berardi , Nicoletta Canini. Assente:
Sandra Gualtieri
Pubblico presente
N° 1
Alle ore 21.10 inizia la seduta
Prende Parola il Capitano Daniela Giannoni saluta pubblico presente ed espone l’ odg ,

1. Approvazione verbale seduta 05.07.2016
2. Resoconto attività Luglio 2016
3. Eventi Agosto “ A piedi nudi nel Parco “
4. Resoconto incontri di Luglio
5. Comunicazioni varie

1). Prende parola il membro di Giunta Michele Berardi per la lettura del verbale della seduta pubblica del 5
Luglio 2016 ,letto e approvato .
2) Prende parola il Capitano Daniela Giannoni per il resoconto degli eventi organizzati dalla Giunta nel
mese di Luglio,
Il primo evento è stato il torneo di bocce al Centro sociale di Fiorentino ,evento molto apprezzato tanto che
ci è stato chiesto di riorganizzarlo per il prossimo mese la data è già stata decisa per il 17 Agosto. Il secondo
evento del mese di Luglio è stata la Festa del Castello , quest’anno abbiamo voluto cambiare rispetto gli anni
precedenti inserendo molte novità , visto la grande affluenza di pubblico e gli apprezzamenti ricevuti si può
dire che è stato un successo.
3)Evento di Agosto sarà: A piedi nudi nel Parco evento che mira alla riscoperta dei percorsi naturalistici per
valorizzare il nostro territori e sarà venerdi 26 Luglio dalle ore 18.30 alle 23.30 .
4) Il Capitano Daniela Giannoni informa il pubblico presente che nel mese di Luglio ha avuto vari incontri
con rappresentanti delle istituzioni locali e anche fuori confine : incontro fuori confine è stato con il Sindaco
di Montegrimano Gorgolini per informarlo del nostro evento del 23 Luglio che per la prima volta abbiamo
organizzato una gara di duatlon e il percorso di questa gara passerà anche sulle strade di Montegrimano
quindi abbiamo informato il Sindaco e ha acconsentito al passaggio del gara sulle strade di Montegrimano ,
poi assieme al Sindaco Gorgolini abbiamo improntato un futuro progetto di interscambio culturale tra la
nostra Giunta e la loro .
Altro incontro è stato con Ceccoli Direttore del ‘Ugra per sollecitare la realizzazione del nostro progetto di
realizzazione di orti Sociali ed energia elettrica rinnovabili e acqua corrente tramite la realizzazione di un
pozzo , poi per il progetto di un percorso alle capanne di Fiorentino e la realizzazione di un area
sgambamento cani .
Altro incontro avuto è stato per la Nuova edizione “Talenti dei Castelli “ talent che vede coinvolti tutti i
Castelli di San Marino.
Ultimo in contro avuto dal Capitano Daniela Giannoni è stato il 22 Luglio per la Conferenza stampa ripresa
da rtv ,avuta assieme a tutti i Capitani di Castello ,conferenza stampa che mirava ad alzare il livello di
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attenzione sulla questione del atteggiamento a volte troppo distante di alcune Segreterie nei confronti delle
Giunte di Castello .
5) Comunicazioni varie verrà prossimamente posizionata un'altra area ecologica per la raccolta porta porta ,
area ecologica che vorremmo fosse situata al Centro Sociale, altra comunicazione l’Associazione il Bradipo
ci ha nuovamente richiesto la sala del casa del Castello per l’attività di centro estivo : la Giunta boccia tale
richiesta, considerando la sala del Castello non idonea a tale attività.

Chiusura seduta pubblica ore 22.37

Il Segretario
Diego Pedini

Il Capitano di Castello
Daniela Giannoni
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