
Informazioni sulle riunioni mensili del 26 settembre 2019 
 
Il comune vuole convertire l'ex discarica di rifiuti selvatici a Les Fonts (14.000 metri  
quadrati) in zona verde e picnic con un sussidio di 20.000 € da Alicante. 
 
È stato raggiunto un accordo con Jávea sull'uso della piscina coperta Benitachell. Per 
14.000 € ora tutti gli abitanti di Jávea possono usare il nostro bagno alle stesse condizioni 
degli abitanti di Benitachell. 
 
C'è un "piano turistico strategico" per il Benitachell per rendere più attraente per i turisti 
non solo la spiaggia ma anche l'intero comune. L'assessore comunale Dirk Rheindorf è  
critico nei confronti del piano (spese inutili). 
 
Il consorzio di acqua potabile Teulada-Benitachell ha acquistato acqua dall'impianto di  
dissalazione di Jávea in estate per evitare strozzature. 
 
Sul Cumbre, 5.000 metri di cavo di rame sono stati rubati molto professionalmente in  
estate. Pertanto, in alcune zone l'illuminazione stradale ha fallito. Il problema non è stato 
ancora completamente risolto. 
 
La situazione intorno alla prevista rotonda di Benitachell non è stata ancora chiarita.  
Secondo le stime di Dirk Rheindorf, questo potrebbe continuare per diversi anni. 
Nel frattempo, la Lady Elizabeth School ha posticipato di 15 minuti le lezioni della scuola 
secondaria, in modo che il traffico dei 1.100 alunni e dei 200 insegnanti possa essere  
eguagliato il più possibile intorno alle 9.00 e alle 16.00 ore. 
 
Lunedì partecipiamo al Flamenco Show di Denia. Le parti interessate hanno ancora la  
possibilità di partecipare - quota 45 €. 
 
Durante un incontro con l'Alcalde, Anita ha mostrato le foto delle buche per le strade,  
soprattutto nelle zone B, C e D. Le foto sono state scattate la mattina. C'è il rischio di  
incidenti. L'Alcalde è stato molto amichevole in questa riunione (a differenza della sua  
segretaria) e ha promesso che questi buchi saranno riparati entro la fine di ottobre - un  
inizio è già stato fatto. Vuole che la VAPF contribuisca ai costi. 
 
Joseph, l'ex Alcalde, "ha fatto molta attenzione" dopo la decisione della nuova Alcalde di 
spostare l'AVIB dalla "club house". 
Dirk vuole che il nuovo Alcalde si scusa per il modo in cui questa decisione è stata  
applicata contro l'AVIB e le bomberos voluntarios. 
 
Abbiamo dovuto lasciare il locale entro una settimana. Molte cose potevano essere  
sistemate solo con Anita (alcune anche con la VAPF). 
I locali devono essere utilizzati dalla protezione civile. Anita seguirà se questo accadrà 
davvero. 
 
Nel frattempo 16 partecipanti si sono registrati per il viaggio in Estremadura.  
L'organizzazione del viaggio sarà a cura del tour operator. Con gli altri suggerimenti di  
viaggio la partecipazione (almeno 25 partecipanti) era troppo piccola. 
 
Dirk riferisce che finora quest'anno sono stati spesi 90.000 € per i consulenti. 
 


