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

Verbale seduta pubblica di giunta di Fiorentino 8.11.2016

Capitano e Membri di Giunta Presenti : Daniela Giannoni, Diego Pedini, Giulia Andruccioli, Monica
Ceccoli , Roberto Beleffi, Alfredo Cecchetti, ,Michele Berardi e Sandra Gualtieri .
Assenti : Nicoletta Canini e Mirko Mancini
Pubblico presente
n.1
Alle ore 21.25 inizia la seduta
Prende parola il Capitano Daniela Giannoni per la lettura del odg .

1.Aprovazione verbale seduta pubblica 04.10.2016
2. Eventi di Novembre
3. Eventi in collaborazione con le Scuole Elementari
4. Posizionamento luci Natalizie
5. Comunicazioni varie

1. Prende parola il membro di Giunta Michele Berardi per la lettura del verbale della seduta pubblica del
mese del 4 Ottobre 2016 ,letto e approvato .
Dal pubblico presente viene richiesto a codesta Giunta l’istallazione di atri lampioni lungo la strada delle
Capanne il Capitano Daniela Giannoni risponde che faremo le dovute richieste.
2. Prende parola i Capitano Daniela Giannoni e informa il pubblico presente sugli eventi che avranno luogo
nel mese di Novembre in questo Castello . Il primo il collaborazione con il Comites S.M. sarà un corso di
erbe spontanee ,la Giunta per questo evento approva un contributo che va da 50 euro o al massimo 70 Euro,
per i pagamento del affitto della cucina della Casa del Giovane . Altro Evento Sarà la Festa del Albero,
evento congiunto con la scuola Elementare di Fiorentino, si terrà il 25 Novembre alle ore 10.30 al parco
prato dei frutti ritrovati .
3. Altro evento che ci è stato proposto in collaborazione con la scuole Elementare di Fiorentino è una
maratonina per i bambini delle nostra scuola e si terrà il 14 Dicembre ore 15.30, noi come Giunta ci siamo
proposti di offrire la merenda.
4.Abiamo deciso di posizionare le tradizionali luminarie Natalizie nelle seguenti zone del Castello : 1. Albero
al crociale davanti Ristorante 2 Archi ,2. Albero al Centro Sociale con l’aggiunta di una decorazione alla
parete della struttura ,3. Alla Piazza con n. 2 addobbi al gazebo presente, poi n.4 nel Ghetto delle Capanne
n. 2 addobbi Natalizi.
5.Il Capitano Daniela Giannoni è lieta di informare la Giunta e il pubblico presente che il 16 Novembre ore
12 , finalmente verrà inaugurata la prima Farmacia nella storia del Castello di Fiorentino , la nuova Farmacia
si troverà in via del Passetto n. 68.
La Giunta approva un contributo di euro 500 per la consueta tombola Natalizia .

Chiusura seduta pubblica ore 24.00

Il Segretario

Il Capitano di Castello

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