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 12.04.2018
Capitano e Membri di Giunta Presenti : Daniela Giannoni , Giulia
Andruccioli, Roberto Beleffi, Alfredo Cecchetti ,M irko M ancini , Michele
Berardi,Nicoletta Canini.
Assenti: nessuno
Pubblico presente
n.0
Alle ore 21:15 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 13/3/2018
2. Resoconto Consiglio d’Europa comunita’ locali
3. Pianificazione inaugurazione area sgambamento cani
4. Resoconto semestrale Reggenza
5. Comunicazioni Varie

1) Il Capitano Daniela Giannoni saluta la Giunta legge l'o.d.g. della serata
e cede la parola al Segretario Giulia Andruccioli per la lettura del
verbale della seduta Pubblica di Giunta del 13/03/2018: letto e
approvato
2) Resoconto Consiglio d’Europa sulle comunità locali: il Consiglio ha
denotato la poca autonomia delle Giunte di Castello ed e’ stata
approvata la relazione con le misure da adottare per normalizzare la
situazione. A breve verrà indetto dalle Istituzioni un tavolo di confronto
per discutere di questa problematica.

3) Inaugurazione area sgambamento cani: la data prevista e’ Domenica 6
Maggio p.v. dalle ore 16:00 alle 18:00 alla presenza dell’addestratrice
Elisa Canini.

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

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

4) Resoconto Semestrale Reggenza: giornata delle Giunte a Settembre,
l’idea e’ organizzare giornate di socialità all’interno del Castello,
comprendenti una passeggiata in compagnia della Reggenza con
pubblicazione finale di un libro fotografico che documenti le giornate
nei vari Castelli. La Giunta si impegna ad organizzare questo evento.
Palio Balestrieri: la data prevista e’ il 16 Giugno
Progetto 5r ama il riuso: e’ stato inaugurato il centro per il riuso a
Fiorentino in via Rio Cerbiano.
Richiesta Patrocinio per la settimana per l’immunologia: dal 27 Aprile
serate formative con il dott. LoPalco: la Giunta approva
Situazione giochi nei parchi: incontro tra consulta dei Capitani,
UGGRA e Segreteria al Territorio per discutere del posizionamento nei
parchi.
5) Comunicazioni varie:
La Giunta richiede una nuova segnaletica per la zona del Campo
Sportivo.
La Giunta ha ricevuto una lettera di richiesta di motivazioni della prova
per la nuova viabilità in Via Vascone. La Giunta risponderà con le
motivazioni precedentemente inoltrate.

Prossima seduta di Giunta M artedì 08 M aggio alle ore 18:30

Il Segretario
Giulia Andruccioli

Il Capitano di Castello
Daniela Giannoni
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