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 12 .07.2018
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.4

Alle ore 18:30 inizia la seduta

Prende parola il Capitano Daniela Giannoni, saluta La Giunta ed il pubblico presente ed
espone l’odg della serata.

•
•
•
•
•

Approvazione verbale seduta pubblica del 12/07/2018
Eventi Luglio
o Resoconto Festa del Castello
o Inaugurazione nuova Sede della Giunta
Proposta iniziativa Agosto
Lettera di cittadini su problematiche specifiche ( Zona Capanne, Via Impietrata)
Comunicazioni Varie

1. Il Capitano Daniela Giannoni cede parola al Segretario Giulia Andruccioli per la
lettura del verbale della seduta Pubblica di Giunta del 12/07/2018: letto e approvato
2. Il Fiorentino Calcio, rappresentato da tre dirigenti, ringrazia il Capitano di Castello
e la Giunta di Castello per l’accoglienza in occasione del Torneo avvenuto il 13
Aprile 2018 e dona un album fotografico
dell’evento alla Giunta
3. Eventi Luglio:
o Resoconto Festa anni ’80: la festa ha avuto un buon riscontro di presenze ed
è stata apprezzata dal pubblico. Le spese e le entrate sono pressoché in
parità.
o La data del 29 Luglio per l’inaugurazione della nuova sede è confermata.
La giunta approva la spesa di 1100 euro per l’allestimento della mostra
fotografica che avrà luogo in tale occasione e per le cartoline degli inviti,
comprese relative stampe. Le stampe verranno poi utilizzate all’interno
della nuova Sede.
4. Aggiornamento Festa del Castello: i preparativi sono in corso, sono confermati 9
truck e tutti i gruppi per l’intrattenimento.
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5. Richiesta Bradipoteatar: l’Associazione Culturale Teatrale Bradipoteatar chiede la
collaborazione per realizzare uno spettacolo teatrale all’interno del parco del
Castellaccio. La data dello spettacolo è sabato 11 Agosto nella sala del Castellaccio
e viene richiesto l’utilizzo da qualche giorno prima per l’allestimento. La
Giunta,dopo aver specificato agli organizzatori che và rispettata la capienza
massima della sala di 30 persone,
approva tale richiesta e si informerà con l’ugraa per sistemare l’area.
6. Comunicazione attività Luglio del Centro Sociale:
o Dal 1 al 12 Agosto avrà luogo il seminario: ‘’Delle Arti e dei Mestieri’’ ,
dedicato ai giovani che frequentano le Scuole Superiori e/o l’Università.
o Dal 1 al 15 Settembre si terranno due ‘’Centri Estivi’’ appositamente attuati
per i bambini che frequentano le Scuole dell’Infanzia e delle Elementari.
Nel periodo, in sala teatro sarà allestito un percorso scenografico
permanente, in tema con le attività laboratori ali.
o Sabato 7 Luglio, meteo permettendo, avrà luogo una serata ‘’Karaoke’’ nel
piazzale antistante il Centro Sociale.
o Il Cinema sotto le stelle avrà luogo venerdì 13 Luglio alle ore 21:15 con la
proiezione del film -cartoon ‘’FERDINAND’’.

Il responsabile del Centro Sociale, Sergio Valentini, esprime dei dubbi sul fatto che
non ha ricevuto ancora il contributo dalla Segreteria alla Cultura previsto
annualmente per i Centri Sociali; la Segreteria ha fatto sapere che entro 15 giorni il
contributo dovrebbe arrivare.
La Giunta monitorerà la situazione in caso ciò non avvenga..

Prossima seduta di Giunta: 07/08/2018

Il Segretario
Giulia Andruccioli

Il Capitano di Castello
Daniela Giannoni
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