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

Verbale seduta Pubblica di Giunta di Fiorentino 10.01.2018
Capitano e Membri di Giunta Presenti : Daniela Giannoni, Giulia Andruccioli, Roberto Beleffi,
Alfredo Cecchetti ,Mirko Mancini , Michele Berardi, Nicoletta Canini.
Assenti: nessuno
Pubblico presente

n.2
Alle ore 18.20 inizia la seduta

Prende parola il Capitano Daniela Giannoni, saluta La Giunta ed il pubblico presente ed espone l’odg della
serata.
1. Approvazione verbale seduta pubblica 06/12/2017 .
2. Resoconto eventi Dicembre
3. Nomina nuovo Segretario di Giunta
4. Pianificazione attivita’ ed eventi 2018
5. Comunicazioni varie.

1. Il Capitano Daniela Giannoni saluta la Giunta presente, legge l’o.d.g della serata e cede la
parola a Michele Berardi per la lettura del verbale della seduta Pubblica di Giunta del
6/12/2017 : letto e approvato.
2. Resoconto eventi Dicembre: Babbi Natale e’ stato un evento soddisfacente, abbiamo
raggiunto circa 22 famiglie con circa 40 pacchi regalo e l’evento ha avuto una buona
riuscita.
Evento 50° anno di sacerdozio Don Ivano: ha apprezzato il gesto e ringrazia la Giunta per
la presenza e per il dono ricevuto
3. Ufficializzate dimissioni del Segretario Diego Pedini e dei 2 membri di Giunta Monica
Ceccoli e Sandra Gualtieri. Approvate dal 12/12 e sono già effettive. Hanno ufficializzato
la risposta i due candidati successivi della lista civica Fiorentino Daniela Amici e Alberto
Conti per problemi personali. Giuseppe Zirilli non potra’ subentrare per problemi
personali. Si attende risposta scritta da Carla Guidi.
4. Nomina segretario: Giulia Andruccioli e’ stata nominata nuovo segretario di Giunta
all'unanimità.
Michele Berardi si occupera’ del verbale delle sedute di Giunta.
5. Dal pubblico chiedono le motivazioni delle dimissioni. Il Capitano di Castello risponde che
probabilmente sono avvenute per visioni differenti riguardo alcune attivita’. Non ci sono
state ingerenze politiche, ma le dimissioni sono riferite a problematiche riguardanti
principalmente l’organizzazione interna e visioni organizzative differenti. La Giunta si
impegna comunque a portare avanti le attività nel modo migliore possibile e con il solito
impegno da parte di tutti.
6. Pianificazione attivita’ ed eventi 2018: visto il numero minore dei membri della Giunta di
Castello, e’ necessaria una riorganizzazione e una migliore pianificazione.
Mirko Mancini chiede se nella legge di Bilancio 2018 è presente lo stanziamento per i
lavori di ristrutturazione al cimitero.Verificheremo sul testo di legge.
7. Per i primi sei mesi di attività la Giunta si impegna a seguire i lavori riguardanti:
a) Lavori ampliamento Cimitero: da programma delle opere pubbliche la gara
d’appalto dovrebbe essere indetta a fine 2017- inizio 2018 e l’esecuzione dei lavori
e’ prevista per il 2018. La Giunta si impegna a contattare l’AASS per sapere lo
stato di avanzamento dei lavori.
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b) Lavori sistemazione Muro via La Rena e muro Via Ruggiola: la Giunta si impegna
a contattare la Protezione civile per i muri e l’UGGRA per una pianta a rischio
caduta.
c) Progetto viabilita’ :
-via Vascone/ Via Zanone: la Giunta si impegna a chiedere un incontro all’UP per
lo stato di avanzamento della bozza del progetto
- viabilita’ Campo Sportivo: la Giunta si impegna a richiedere un incontro con la
Federazione Giuoco Calcio e le forze dell’ordine per ridiscutere del problema e
trovare una soluzione.
d) Lavori di ristrutturazione del Centro Sociale: Un altro lavoro pubblico riguarda
l’abbattimento delle barriere architettoniche, la sostituzione degli infissi e la
sostituzione della centrale a gasolio del Centro Sociale di Fiorentino. La Giunta si
impegna a contattare l’U.P. . Il progetto avra’ l’esecuzione in base ai fondi
stanziati.

8. La Giunta informa che è stata approvata l’installazione di un autovelox per senso di marcia
in zona Pianacci.
9. Sgambamento Cani: A Fiorentino e’ in fase di completamento l’area sgambamento cani in
via G. Corbelli. Una giornata di inaugurazione e’ prevista nel mese di Marzo.
10. Pianificazione Eventi 2018: La Giunta per il momento conferma i seguenti eventi
- Festa del Castello
- Festa anni ‘80
- Festa degli alberi e dei nuovi nati
11. La Giunta auspica una migliore collaborazione con il Centro Sociale di Fiorentino e
contatterà il Responsabile per un incontro.
Prossima seduta pubblica prevista per Martedì 13 Febbraio ore 18:30, salvo diversi impedimenti.

Il Segretario
Giulia Andruccioli

Il Capitano di Castello
Daniela Giannoni
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