Repubblica di San Marino
CAS TELLO DI FIORENTINO
Giunta di Cas te llo di Fio re ntino

Verbale seduta pubblica di giunta di Fiorentino 01.12.2015
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.3
Alle ore 21.10 inizia la seduta
Prende parola il membro di Giunta Michele Berardi per la lettura del verbale della seduta pubblica del mese di
novembre ,letto e approvato
Prende parola il Capitano Daniela Giannoni per la lettura del odg .

1.Approvazione verbale seduta pubblica del 10 di nov. 2015
2.Iniziativa Babbi Natale
3. Iniziativa Giornata Internazionale della disabilità
4.Rassegna cinematografica promossa dalle Giunte di Castello
5.Concerto di Natale presso la sala del Consiglio
6.Resoconto eventi di Novembre
7.Comunicazioni varie

1 Il Capitano Daniela Giannoni ricorda che; anche quest’anno la cittadinanza potrà usufruire del

servizio di consegna doni per le famiglie di Fiorentino nella serata della vigilia di Natale.
2 Giornata dedicata alla Disabilità, inizierà questa sera con un concerto eseguito da un ragazzo disabile
, domani ci sarà un convegno che parlerà della sessualità del disabile e il 3 dicembre il Capitano Daniela
Giannoni assieme ad altri Capitani di Castello e il Segretario Mussoni cercheranno di calarsi nei
panni del disabile passando un intera mattinata seduti in sedia a rotelle presso l’ospedale di Stato , per
cercare di capire cosa prova e quali sono le difficoltà del disabile nella vita quotidiana .
3 Rassegna cinematografica promossa dalle Giunte , nel cinema di Borgo la prima pellicola in alta
definizione sarà Dallas Buyer’s Club, film che tratta il tema del AIDS .
4 Concerto di Natale nella sala del Consiglio,classico concerto prenatalizio organizzato dalla Reggenza
,noi come giunta abbiamo n.4 ingressi da regalare a chiunque è interessato, il concerto si terrà il 22
Dicembre .
5 il Capitano Daniela Giannoni è lieta di ricordare che in seguito alla giornata dedicata alle istituzioni,
Fiorentino ha avuto una buona partecipazione, infatti alla prima erano 8 cittadini di Fiorentino
presenti a questo evento organizzato dalla Reggenza . Evento da noi organizzato è stato la festa dell’
Albero ,evento che ha suscitato molto interesse da parte delle istituzioni e la cittadinanza , non sono
mancati i complimenti soprattutto da parte delle altre giunte di Castello e a seguito di questo evento nel
parco cuore e vita ,siamo riusciti ad ideare e ad inaugurare la prima zona a San Marino di raccolta
differenziata in un parco pubblico .
IL talent dei Castelli, evento organizzato da banca di San Marino ricordiamo che è iniziato e chi vuole
votare i talenti dei Castelli può farlo tramite facebook oppure whatsapp .

Il Segretario
Diego Pedini

Il Capitano di Castello
Daniela Giannoni
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