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Repubblica di San Marino
CASTELLO DI FIORENTINO
Giunta di Castello di Fiorentino

Verbale seduta Pubblica di Giunta di Fiorentino 8.05.2018
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.O
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 08//05/2018
2. Evento Giugno
• Chiusura piazzetta antistante Centro Sociale;
• 30 Giungno: Festa anni 80;
3. Nuova sede della Giunta e lavori di restrutturazione;
4. Completamento lavori campetto da calcio Scuola Elementari;
5. Resoconto Consulta dei Capitani di Catello;
6. Comunicazioni Varie

l) 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 08/05/2018 : letto e approvato
2) Eventi Maggio-Giugno
• Inaugurazione area sgambamento cani: l'evento è stato partecipato ed è
andato bene. L' Ugraa ad Ottobre pianterà alcune piante. Esserido ora
presente nel Castello un'area dedicata allo sgambamento cani ed essendo il
parco in Via Vascone prima utilizzato impropriamente come tale, la Giunta
delibera di richiedere un cartello per permettere l'ingresso ai cani in tale
parco, solo con guinzaglio e con museruola e indicando l'obbligo di
raccogliere le deiezioni.
• Festa anni '80: la data prevista è Sabato 30 Giugno p.v. e si terrà nella
piazzetta del Centro Sociale come di consueto, con l'intrattenimento dei dj
Yuma e Ziba.
3) Iniziativa Reggenza: la giornata prevista per Fiorentino è il 29 Luglio p.v. in CUI SI
terrà l'inaugurazione della Vecchia sede della Giunta di Fiorentino presso il Centro
Sociale.
L'evento prevede anche una passeggiata dal Centro Sociale fino a Capanne.
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4) Pianificazione budget Giunte per giochi nei parchi pubblici:la Giunta predisporrà
una proposta per la collocazione dei giochi pubblici nei parchi che verrà discussa
pubblicamente nella prossima seduta
5) Il bando di Civico lO è posticipato con scadenza a Settembre

Prossima

seduta di Giunta

12 Giugno

alle 18:30
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