GIUNTA DI CASTELLO DI FAETANO
VERBALE DELLA SEDUTA Del 27/03/2015
Sono presenti alla riunione i seguenti signori:
- Fanny Gasperoni ( Capitano di Castello)
- Moroni Giorgio (Segretario di Giunta)
- Berardi Stefania
- Maurizio Gasperoni
- Andrea Zannoni
- Michele Giardi
- Stefano Giulianelli
Ospiti della serata:
Ing. Giuliana Barulli (AASS)
Ing. Felici (AASS)
Federico Cavalli (Cooperativa NEW ERA)
1. Avvio raccolta differenziata “porta a porta”
2. Approvazione bilancio 2016
3. Approvazione verbale di Gennaio
L'assemblea ha inizio alle ore 21.00
Avvio raccolta differenziata “porta a porta”
Il Capitano di Castello Fanny Gasperoni ringrazia i cittadini per la calorosa presenza e spiega come
l’AASS sta effettuando un importante cambiamento nella gestione dei rifiuti, avviando il servizio di
raccolta differenziata “porta a porta” a seguito di impegni assunti nei propri processi di innovazione.
Con il nuovo servizio di raccolta differenziata verranno eliminati dalle strade tutti i cassonetti pubblici.
Pertanto dalla data di avvio del servizio porta a porta, l’unico modo per conferire i rifiuti sarà
attraverso specifici contenitori da collocare, una volta pieni, al margine della sede stradale (accessibile
ai mezzi di raccolta) nei giorni previsti dall’eco calendario che sarà consegnato contestualmente al
ritiro del kit di contenitori.
Prende la parola l’Ing. Giuliana Barulli la quale spiega tutte le modalità per una corretta raccolta dei
rifiuti e su come posizionare il contenitore fuori casa una volta pieno.
Viene mostrato un breve video su come già da tempo l’AASS nel centro raccolta San Giovanni usi lo
smaltimento organico per creare un ottimo compostaggio tramite vari processi di lavorazione, evitando
così lo smaltimento tramite inceneritore fuori confine.
L’Ing. Felici ricorda che lo stesso procedimento può essere fatto anche nelle singole abitazioni tramite
apposito kit di compostaggio da ritirare a San Giovanni, previo quietanza pagata da 10,00 € agli uffici
AASS di Cailungo
Infine si presenta alla cittadinanza il responsabile e amministratore della Cooperativa NEW ERA,
Federico Cavalli, azienda che gestirà la raccolta differenziata nel castello di Faetano grazie alla vittoria
della gara d appalto
Bilancio della Giunta di Castello nell'anno 2016
Il membro di giunta Stefano Giulianelli inizia con la lettura del bilancio dell’esercizio 2016
La Giunta approva il bilancio a larga maggioranza.
Il Capitano di Castello ricorda che il bilancio approvato sarà consultabile da chiunque voglia, sarà
esposto in bacheca e pubblicato sul sulla pagina ufficiale della Giunta
Approvazione verbale di gennaio
Approvato il verbale di Gennaio all’unanimità.

L'assemblea si conclude alle ore 22,15
Il Capitano di Castello
_____________________

Il Segretario di Giunta
_____________________

