Verbale di Assemblea del 14/04/06
In data 14/04/2006, 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:
• Lettura ed approvazione verbale di assemblea
• Programmazione prossime attività
• Adesione/collaborazione festa del 1° Maggio al Castello
• II° Edizione de “Il Tesoro di Pitino”
• Elezioni Amministrative 2006
• Varie ed eventuali
Alle ore 20.00 in prima convocazione la seduta è andata deserta pertanto è stato rimandato in seconda convocazione alle ore 21.15.
Alle ore 21.30 in seconda convocazione con 14 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 inerente alle prossime attività in generale è tutto rimandato alla prossima riunione.
Sulla base del terzo punto all’ordine del giorno viene unanimemente deciso di partecipare alla festa organizzata per il 1° Maggio al
Castello di Pitino, attrezzando un gazebo con del materiale illustrativo e multimediale sulla vita di Pitino, per dare informazioni su Pitino
e l’Associazione a quanti ne facciano richiesta.
Per il quarto punto è stata confermata le date di svolgimento della festa fissate per 14-15 e 16 Luglio’06. Per quanto concerne il
programma è demandato ai soci di proporre nelle prossime assemblee (possibilmente in breve) proporre idee per lo svolgimento della
festa stessa che poi verranno dibattute.
Per quanto concerne il penultimo punto all’ordine del giorno viene, da parte di tutti i partecipanti auspicato di organizzare una serata con
tutti i tre candidati a Sindaco. In questa serata verrà svolto un incontro dibattito tra i tre candidati con domande poste dall’associazione e
dal pubblico presente, La serata verrà fissata in base alla disponibilità dei vari candidati.
La seduta è stata sciolta dal Consiglio Direttivo alle 23.30 circa con i ringraziamenti a quanti hanno partecipato e per l’attiva
collaborazione.
Pitino, lì 14 Aprile 2006
In Fede
Il Segretario
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