
Informazioni sulle riunioni mensili del 30.01.2020 
 
Il Boletín de Noticias dell'Ayuntamiento è stato pubblicato di nuovo in 3 lingue (Castellano, 
Valenciano e inglese) da dicembre. Anche la newsletter "Al Corrent" sarà pubblicata di 
nuovo. In entrambi i casi non si usa il tedesco, anche se una parte considerevole degli 
abitanti del comune è tedesca. Anita si rivolgerà quindi all'Alcalde. 
 
Sempre più spesso il tema della costruzione di strade e dell'asfalto ... Fondamentalmente 
è da accogliere con favore il fatto che la comunità sia coinvolta in questo. Tuttavia, la 
priorità delle rispettive misure non è sempre evidente. Ecco alcuni esempi in cui si 
spendono molti soldi, mentre l'urgenza sembra bassa rispetto ad altre misure: 
- Rotatoria nella zona di Magnolia - 6'500 € 
- Rotatoria che attraversa la Carretera Xábia e il mercato (di fronte alla Pizzeria 
Antiquari)  ... 50'000 € 
- Calle Llebeig deve essere ristrutturata per 90'000 € (nessuna necessità apparente) 
- 50'000 € di quota del comune per l'ampliamento del Camí de l'Abiar (per una 
sovvenzione di 300'000 €) 
Anita progetta insieme all'Alcalde di utilizzare le strade del Cumbre, che sono in condizioni 
spaventosamente pessime. Già a dicembre ha un domanda presentata per l'asfaltatura 
delle strade di Camelias, Encinas, Begonie e Girasoles. 
 
La tempesta "Gloria" ha nuovamente distrutto completamente la nostra spiaggia di Cala 
Moraig. Nel resto del territorio comunale non si sono verificati danni di rilievo. 
 
Proprio accanto alla pizzeria "Antiquario" è stato aperto un nuovo ostello ("Albergue 
rural"). Il gruppo target sono gli escursionisti e i ciclisti. 
 
Un ragazzo di 11 anni di Benitachell, che prende lezioni alla scuola di musica, ha 
guadagnato 1'000 € con il suo sassofono durante le vacanze. Ha donato il ricavato alla 
"Croce Rossa" di Jávea e all'orfanotrofio di Gandia. 
 
Domenica 2 febbraio si terrà a Benitachell la processione per la celebrazione di San 
Antonio e dalle ore 12.00 la benedizione degli animali. 
 
Per la nostra associazione cerchiamo urgentemente 2 assessori per il consiglio. Jürg 
Ettinger si ritira dalla carica di vicepresidente. Stefan Quel è stato proposto come suo 
successore, che si è poi presentato brevemente. Da quando Reinhard Beckers non si è 
più candidato alle elezioni, Martina Schickhoff si è dichiarata pronta per la carica di 
segretario. 
Jürg Ettinger continuerà a servire il consiglio di amministrazione in qualità di valutatore, 
ma soprattutto in veste di consulente, perché quest'anno è un anno molto speciale. 
L'associazione festeggia il suo 20° anniversario. 
Secondo lo statuto dell'associazione, l'associazione ha 7 membri del consiglio di 
amministrazione, 3 dei quali in qualità di valutatori. 
 
Il prossimo incontro mensile si terrà il 27 febbraio, sempre con Dirk nella Steakhouse 
Montevideo a partire dalle 18.00. 
 
 
 
 
 



Supplemento da parte dell'insider del consiglio comunale, Dirk Rheindorf: 
 
Sul nostro Puig Llorenca l'installazione WiFi è stata smantellata, il che ha fornito al 
villaggio almeno una rete WiFi debole. L'installazione era gratuita e probabilmente legale, 
ma l'accusa di interesse personale è stata mossa all'imprenditore. 
 
 
Completamento di Reinhard Beckers, segretario: 
 
Recentemente c'è stato un aumento significativo dei tentativi di frode e dei furti con 
scasso. I tentativi erano o furti o abili trucchi, che miravano direttamente alla proprietà, alla 
casa o all'appartamento, ma venivano anche camuffati per telefono da dipendenti di grandi 
e note aziende. Ciò richiede una maggiore consapevolezza e vigilanza da parte di tutti i 
membri e residenti e, naturalmente, l'immediata notifica alla polizia. 
 
Al termine della riunione, altri 2 membri si sono iscritti come periti del consiglio. Quindi il 
problema della carenza di personale 


