
Informazioni nella riunione mensile del 27 giugno 2019 
 
 
Viaggio dei membri: 
La risposta ai suggerimenti di viaggio è purtroppo finora molto scarsa. 
Il viaggio in Estremadura e Portogallo si svolge con 16 o 17 membri dell'AVIB. Inoltre ci  
sono alcuni partecipanti di altre associazioni. 
 
 
Raccolta attuale di firme: 
Nell'agosto dello scorso anno, tutti i membri del consiglio comunale hanno deciso di  
istituire una circonvallazione sud, al fine di liberare il villaggio da un notevole traffico.  
Questa nuova strada condurrà attraverso le aree non sviluppate e dalla strada per Teulada 
(CV 740), oltre l'Ecopark fino alla strada per Jávea.  
Il 6 giugno è stata votata una versione molto indebolita, perché la nuova strada avrebbe  
attraversato i terreni coltivabili o i vigneti dei comuni o dei loro familiari. Questo anche se 
l'anno scorso tutti avevano già votato all'unanimità. 
Su richiesta di altre associazioni partecipiamo a questa raccolta di firme. 
 
 
Domani (28.06.) riunione del consiglio comunale:  
Vota sull'aumento dello stipendio dell'Alcalde (sindaco) da 1.500 € lordi a 1.800 € lordi. 
L'aveva sempre rifiutato con il suo predecessore. Empar, la sua segretaria guadagna poi 
4.000 euro (più come il direttore di una piccola banca).  
Sempre più volte si presenta la gestione più che generosa del denaro pubblico. 
 
 
Budget per le feste: 
Questo bilancio di 120.000 € già quasi esaurito - la prossima Fiesta, in data  
Il terzo fine settimana di luglio dura 2 settimane. 
 
 
Asfaltatura sulla Cumbre: 
Il sussidio di 200.000 euro della provincia di Alicante è purtroppo scaduto perché è  
scaduto il termine per il recupero del denaro alla fine dello scorso anno. Con questo  
sussidio i lavori di asfaltatura avrebbero potuto iniziare all'inizio di quest'anno. 
 
 
Sostegno di Dirk Rheindorf: 
Non visiterà i nostri incontri mensili sul posto fino a ottobre perché è molto sfidato nel suo 
ristorante (Steakhouse Moraira) durante i mesi estivi,  
ma ha sicuramente promesso il suo supporto se qualcuno ne ha bisogno.  
Il suo numero di telefono (cellulare): 608 32 15 39  
 
 
Festa d'estate: 
Abbiamo informato Dirk Rheindorf che quest'anno non avremo una festa per conto nostro.  
(è disponibile un budget di 3.000 €), ma a fronte di un piccolo contributo sarà possibile  
sono disposti a partecipare, se vi partecipano altri club. 
 
 
 



Festival internazionale a Jávea: 
si svolge oggi (27.06.), domani e sabato. 
 
 
Nuovo ristorante a Moraira: 
Tanja di "Chiringuito Moraig" ha aperto il "Senillar 25" a Moraira. Si trova accanto a  
"Tutti Frutti". 
 
 
Prossimo incontro mensile: 25 luglio 


