Verbale Assemblea Associazione “Amici di Pitino” del 30 Dicembre 2005
L'Assemblea si apre alle ore 21.35 presso la Sala Parrocchiale di Pitino. Sono presenti 14 membri
dell'Associazione. Presiede l'Assemblea il neo-eletto Presidente del Consiglio Direttivo Malio
Caciorgna, mentre Maurizio Prosperi funge da Segretario dell'Assemblea.
Si da' inizio all'Assemblea, indetta per affrontare i seguenti punti come Ordine del Giorno (OdG):
a) Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea precedente, tenutasi in data 23 Dicembre 2005;
b) Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti;
c) Raccolta delle proposte per la redazione delle Attivita' dell'Associazione per l'anno 2006, e di
redigere un apposito “Programma di attivita' 2006”;
d) Varie ed eventuali.
Per quanto riguarda il punto a), si inizia con la lettura del Verbale dell'Assemblea tenutasi in data 23
Dicembre 2005, che viene approvato ad unanimita' dai presenti.
Per quanto riguarda il punto b), si da' comunicazione che i Consiglieri eletti nel corso della
precedente Assemblea sono le seguenti (in ordine alfabetico):
Francesco Bisello, Malio Caciorgna, Mirko Cecaloni, Marco Falzetti, Mauro Marcantonelli, Maurizio
Prosperi, Giovanni Balloriani. Si comunica che i Consiglieri si sono riuniti ed hanno deciso le
seguenti cariche:
Presidente: Malio Caciorgna;
Segretario: Mirko Cecaloni;
Vice presidente Francesco Bisello
Si da' comunicazione che il Collegio dei Revisori dei Conti e' formato, invece, dai seguenti:
Francesco Caciorgna, Enrico Prosperi, Squadroni Antonio.
Il Consiglio Direttivo saluta gli intervenuti e comunica all'Assemblea che nel corso della sua effettiva
operativita' (dal 23 Dicembre 2005 al 22 Dicembre 2006) adottera' le seguente linee di
comportamento:
1) favorire la massima partecipazione dei Soci dell'Associazione sia a livello consultivo che
propositivo e decisionale, confidando in tal modo di ricevere il necessario supporto da parte
dei Soci alle attivita' elencate nel “Programma di attivita' 2006”;
2) indire Assemblee dei Soci previa una comunicazione di almeno 10 gg. in anticipo, mediante
affissione di apposito manifesto sullo spazio disponibile all'ingresso Sud della Chiesa della
Parrocchia di Pitino e mediante pubblicazione sul sito web appositamente realizzato e
disponibile al seguente indirizzo: http://www.amici........... ;
3) il Consiglio si impegna ad adottare le decisioni approvate a maggioranza relativa
dall'Assemblea, riservandosi il diritto di adottare decisioni autonome intraprese all'interno del
Consiglio Direttivo nei casi in cui siano necessarie decisioni in tempi molto ristretti e che
siano coerenti con le intenzioni espresse dall'Assemblea.
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Si passa a sviluppare il punto c) dell'OdG. Prima di iniziare la discussione, il Segretario da' una breve
lettura delle “finalita'” dell'Associazione indicate nello Statuto, esortando l'Assemblea ad esprimere
esclusivamente proposte ricadenti all'interno delle tematiche ivi contenute, che possono essere
sinteticamente riassumibili nei seguenti punti: recupero, valorizzazione degli aspetti storici e culturali
che interessano Pitino, nonche' recupero e valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e
monumentale, e promozione di attivita' sociali e turistiche legate al territorio di Pitino.
L'Assemblea, a maggioranza, decide di elencare le possibili attivita' che potrebbero far parte del
“Programma di azioni 2006”, e di procedere ad una successiva classificazione in due categorie:
(A)“azioni ad alta priorita'” e (B) “azioni a bassa priorita'”.
Si inizia la discussione, che si protrae fino alle ore 23.30. Ogni intervenuto si pronuncia in merito alle
possibili attivita' che potrebbero essere realizzate dall'Associazione e fornisce una sintetica
illustrazione del significato di tali attivita' nei rispetti delle “finalita'” dell'Associazione.
Preso atto di tutte le proposte pervenute da tutti i partecipanti dell'Assemblea, si procede alla loro
classificazione come segue.
(A) Azioni aventi alta priorita', ovvero quelle la cui realizzazione pratica dovrebbe compiersi entro la
fine del 2006:
- Intraprendere iniziative di dialogo con altre Associazioni presenti nelle vicinanze (es. Taccoli e
Rocchetta);
- Curare i rapporti tra l'Associazione e le Istituzioni, ed in particolare i Comuni di San Severino
Marche e di Treia;
- Organizzare e realizzare la Festa in Estate, consolidando l'esperienza acquisita nel corso del 2005;
- Divulgare i risultati delle azioni dell'Associazione o i programmi di azioni programmate di volta in
volta, sia ai Soci, sia ai non Soci, per mezzo di bollettini o newsletter o altri mezzi di
comunicazione (es. contattare le due principali testate locali, quali “La Voce Settempedana” ed “Il
Settempedano”);
- Organizzazione di una raccolta sistematica e ragionata di documentazioni varie inerenti il passato
della Comunita' di Pitino, tramite ricerca di documenti gia' classificati (es. Cartografie,
pubblicazioni gia' reperibili presso Biblioteche ed Archivi Civici), nonche' raccolta di
testimonianze dirette per mezzo di questionari o interviste dirette o riproduzione di materiale
fotografico;
- Suscitare maggiore interesse da parte di altri Soci che non sono (ancora) mai intervenuti alle attivita'
dell'Associazione, sia per mezzo di una piu' efficace comunicazione, ma anche organizzando
iniziative “ad hoc” (es. organizzazione di banchetti e rinfreschi);
- Valorizzare e riqualificare la processione religiosa della “Chiusura del Mese di Maggio”;
- Organizzazione di proiezioni cinematografiche nella Sala Parrocchiale nel periodo delle
“Quarantore”, come si faceva in un lontano passato;
- Organizzazione di proiezioni cinematografiche all'aperto nell'area del Castello di Pitino nel periodo
estivo, anche per assicurare una certa sorveglianza della zona per mezzo della semplice presenza
della Comunita' di Pitino;
- Organizzazione di giochi o eventi sociali con cadenza periodica nella Sala Parrocchiale, al fine di
creare una “consuetudine” o un'abitudine che stimoli i Soci ad una maggiore compartecipazione
e “senso di appartenenza”, al fine anche di facilitare scambi di idee e confronti di opinioni;
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- Adottare misure di pressione nei confronti del Comune di San Severino per risolvere la drammatica
situazione del Cimitero di Pitino;
- Contattare e stabilire relazione con esperti (es. Raoul Paciaroni) ed altre Associazioni Culturali (es.
Archeoclub) in grado di fornire preziosi contributi per valorizzare il ruolo storico di Pitino;
- Organizzazione di una visita guidata presso il Museo Archeologico delle Marche (Ancona), dove
vengono conservati reperti archeologici di Pitino delle epoche Picena e Romana;
- Organizzazione di eventi teatrali presso il teatrino della Sala Parrocchiale (es. Invitare i ragazzi
alunni delle Scuole Medie).
A causa delle limitate disponibilita' di energie e mezzi a disposizione, pur riconoscendo il notevole
valore che tali attivita' rappresentano per l'Associazione, l'Assemblea stabilisce che la realizzazione
delle seguenti attivita' viene (temporaneamente) rimandata al periodo di tempo che va al di la' del
2006.
(B) Azioni aventi bassa priorita':
- Organizzazione e realizzazione della rievocazione storica della Passione di Cristo;
- Valorizzazione degli ambiti naturalistici boschivi per mezzo dell'organizzazione di eventi sportivi
che favoriscono un intimo contatto con la natura (es. Gare di mountain bike, corse campestri e
marcialonga);
- Realizzazione di una pubblicazione (un libro) sulla storia di Pitino, quale frutto di sintesi della
raccolta del materiale e la documentazione raccolta (fotografie, testimonianze, storie e
filastrocche, aneddoti, ecc.);
- Realizzazione di una versione divulgativa della storia del Castello di Pitino (es. per mezzo di un
giornalino a fumetti);
- Realizzazione di una sala attrezzata in cui si possano visionare il materiale ed i documenti raccolti;
- Redazione di una lista (banca dati) delle vecchie famiglie abitanti a Pitino che sono emigrate ed ora
vivono lontano e, magari, organizzare una festa in loro onore;
- Raccolta delle antiche ricette di cucina, ormai scomparse o in via di estinzione, da riproporre nel
corso di eventi sociali a sfondo eno-gastronomico;
Per quanto riguarda il punto d), si decide di indire la prossima Assemblea in data approssimativa del
20 Gennaio 2006, avente un Ordine del Giorno che contempli i seguenti punti:
i) Lettura ed approvazione del Verbale dell'Assemblea tenutasi in data odierna (30 Dicembre
2005);
ii) Redazione del “Programma di attivita' 2006” e definizione di un calendario delle azioni ivi
previste, nonche' individuazione dei referenti (“responsabili di progetto”), possibilmente uno
per ogni singola azione, che si assumono la responsabilita' dell'esecuzione, l'onere di
verificarne lo stato di avanzamento nel corso di tutte le fasi (dall'inizio alla fine), e che a tal
fine si debbono avvalere di validi collaboratori (in altre parole: COSA fare? QUANDO fare?
CHI si impegna?);
iii) Varie ed eventuali.
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Il Consiglio Direttivo prende atto delle proposte avanzate dall'Assemblea e ringrazia tutti i
partecipanti per l'attiva collaborazione.
Pitino, li 30 Dicembre 2005
In fede,

Il Segretario

Il Presidente
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