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 13.03.2018
Capitano e M embri d i G iunta P resenti : Daniela Giannoni, Giulia Andruccioli, Roberto
Beleffi, Alfredo Cecchetti ,Mirko Mancini , Michele Berardi,Nicoletta Canini.
Assenti: nessuno
P ubblico presente

n.1
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.
1. Approvazione verbale seduta pubblica 7/02/2018
2. Situazione frane F iorentino
3. Eventi M arzo 2018 :-inaugurazione Book Crossing 18 M arzo p.v.
-Serata pubblica ISS Riforma Pensioni 20 M arzop.v.
4. Resoconto Consulta Capitani di Castello
5. Festa del Castello 2018
6. Comunicazion i Varie

1) il Capitano Daniela Giannoni saluta la Giunta legge l'o.d.g. della serata e cede parola al
Segretario Giulia Andruccioli per la lettura del verbale della seduta Pubblica di Giunta del
07/02/2018: letto e approvato
2) Situazione Frane:
• frana alla vecchia cava, la protezione civile e’ intervenuta prontamente dopo la
frana che non ha creato danni a cose e persone per cui hanno deciso di non
evacuare le abitazioni vicine e di monitorare l’evento.
• Frana muro via Ruggiola: chiusa una carreggiata della strada per sicurezza in attesa
del ripristino del muro da parte dell’aaslp . Gli abitanti di suddetta via possono
passare sia dalla parte sopra che da quella inferiore. La Giunta aveva già segnalato
il problema con apposita lettera.
3) Eventi Marzo:
• Inaugurazione Book crossing: la data per l’inaugurazione e’ il 18 Marzo in
occasione dei fuochi di San Giuseppe in piazza XII Ottobre.
Le spese sostenute riguardano segnalibri ( 70 euro), etichette adesive da apporre
sui libri (80 euro ), etichette con logo del castello di Fiorentino per il
riconoscimento ( 100 euro), stampa e plastificazione del regolamento (30 euro)
totale € 280. Spese approvate.
• Serata Pubblica ISS: 20 Marzo p.v. ore 21 presso il teatro del Centro Sociale, serata
per spiegare le novita’ introdotte per la riforma pensionistica
4) Resoconto Consulta dei Capitani:
• modifica ai fondi per adeguamento alla legge per il funzionamento delle Giunte che
per Fiorentino verranno ridotte di 100 euro .
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Fondo Giochi pubblici nei parchi: entro 7 gg la consulta inviera’ una lettera per
richiedere una mappatura delle zone in cui si intereverra’, la ripartizione del budget
tra i castelli
Progetto Castelli Bio: Chiesanuova e Montegiardino hanno accettato la
sperimentazione, Faetano no
16 Giugno Palio dei Castelli presso la Cava dei Balestrieri
22-26 Giugno: festeggiamenti 50°anniversario dei gemelaggi con Arbe
19 Marzo: Proiezione film -documentario sul viaggio in Argentina a Borgo
Maggiore

5) Festa del Castello: a breve si riunira’ il comitato festa e la Giunta per definire le
tempistiche, gli artisti e gli eventi per la Festa del Castello 2018
6) Comunicazioni Varie:
§ Scadenze del ‘’Bando per Progetti a tutela delle fasce deboli del Castello di
Fiorentino’’:
o 30 Maggio termine massimo per presentare i progetti relativi al Bando
o 30 Giugno 2018 apertura busta progetti
o 15 Luglio: nomina del progetto vincitore
§ Progetto Rifacimento muro in via la Rena: e’ arrivato in Giunta il progetto
esecutivo del rifacimento della mura in via la Rena, con aggiunta del marciapiede
per accedere al Centro Sociale; la modifica da concordare con i proprietari dei
terreni confinanti; la Giunta approva il progetto.
§ Dal pubblico, viene ringraziata la Giunta per aver contribuito al miglioramento,
assieme ad un gruppo di cittadini della zona, della situazione dei parcheggi nella
zona del campo sportivo.
§ Pulizia e ripristino verde pubblico causa neve: le priorita’sono viabilita’, scuole,
aree verdi
§ Festa anni ’80: la data provvisoria per la festa e’ Sabato 23 Giugno
§ Chiusura piazza periodo estivo: dal 8/6 al 9/9 2018
Prossima seduta di Giunta Giovedi ’ 12 Aprile alle 21:00

Il Segretario
Giulia Andruccioli

Il Capitano di Castello
Daniela Giannoni
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