Verbale di Assemblea del 27/02/06
In data 27/02/2006, presso la sala parrocchiale di Pitino, si è svolta l’assemblea dei soci della ”Associazione Amici di Pitino” per
discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione del Verbale del 30 Dicembre 2005
2. Programmazione delle attività per l’anno 2006
3. Varie ed eventuali.
Alle ore 20.00 in prima convocazione la seduta è andata deserta pertanto è stato rimandato in seconda convocazione alle ore 21.30.
Alle ore 21.30 in seconda convocazione con 22 soci presenti, il Presidente, Malio Caciorgna, ha dato lettura del Verbale del 30 Dicembre
2005 che è stato approvato all’unanimità.
Il secondo punto trattato è stata l’organizzazione della festa delle “Quarantore” aperta a tutti i parrocchiani da svolgersi in data 19
Febbraio 2006 presso la Sala Parrocchiale. In tale occasione verrà proiettato un filmino, verranno serviti dolci e bibite ai partecipanti e la
serata sarà allietata da musica.
La programmazione di altre attività è stata rimandata alla prossima assemblea da tenersi in data da destinarsi.
Tra le varie ed eventuali è stata data importanza prioritaria alla situazione in cui si trova il cimitero e le infrastrutture che permettono il
raggiungimento del complesso monumentale del castello di Pitino.
Riguardo a ciò si è deciso di mandare una lettera ufficiale al Sindaco di San Severino Marche, Ing. Fabio Eusebi, al fine di sapere a che
punto si trova il progetto di ristrutturazione del Castello. Allo stesso tempo si è chiesto al Sindaco la possibilità di avere un adeguato
allaccio elettrico nei pressi del Castello.
Tra le varie ed eventuali vengono approvate le domande di adesione ricevute fino alla data odierna.
La seduta è stata sciolta dal Consiglio Direttivo alle 22.30 circa con i ringraziamenti a quanti hanno partecipato e per l’attiva
collaborazione.
Pitino, lì 27 Gennaio 2006
In Fede
Il Segretario
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