Verbale dell’Assemblea del 26/01/07

Il giorno 26/01/2007, alle ore 21.15, presso la sala parrocchiale di Pitino, si riunisce l’assemblea dei
soci della ”Associazione Amici di Pitino” per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Visita al museo archeologico di Ancona
2. Festa “il tesoro di Pitino 3° edizione”
3. Festa di carnevale
4. Prima edizione del “puliamo Pitino”
5. Giornalino dell’associazione
6. Visita al museo di Camerino per visionare la croce astile
7. Varie ed eventuali
Sono presenti: Malio Caciorgna, Mauro Marcanonelli, Roberto Marcantonelli, Stefano Erasti,
Marco Falsetti, Mirco Cecaloni, Monia Caciorgna, Prosperi Enrico, Zerbi Andrea (dalle ore 22.15)
e Lucarini Letizia (dalle ore 22,30).
Il Presidente dichiara aperta l’assemblea ed invita i presenti a discutere sulle modalità di
organizzazione della visita guidata al Museo archeologico di Ancona, da proporre sia ai soci che
agli abitanti di Pitino e a quanti fossero interessati a partecipare.
Falsetti M. propone di programmare due visite distinte: la prima riservata ad un gruppo ristretto, al
fine da soffermarsi maggiormente nelle sale riguardanti Pitino, e la seconda da allargare a tutti gli
interessati. Falsetti sottolinea anche che sarebbe opportuno riprendere i contatti con il prof.
Landolfi, (relatore della conferenza sui Piceni nella scorsa edizione del “tesoro di Pitino”), il quale,
oltre a suggerimenti per la visita, potrebbe fornire documentazione sugli scavi del Monte Penna.
Diverso materiale proveniente dalla necropoli di Pitino è stato depositato anche presso il Museo
archeologico di San Severino, quindi sarebbe necessario prendere contatto con l’assessore alla
cultura del Comune per avere informazioni riguardo i reperti ivi conservati. Di conseguenza si
potranno organizzare visite guidate sia al Museo di San Severino che al Museo Archeologico di
Ancona, stabilendo la priorità.
Marcantonelli M. sottolinea che è necessario anche contattare il Museo di Ancona per informarsi
sulla disponibilità e sui costi di una guida.
Secondo Falsetti bisogna innanzitutto fissare un appuntamento con i responsabili dell’Ufficio
cultura del Comune di San Severino e si occuperà lui stesso di informarsi sugli orari di ricezione
dell’Assessore alla cultura. Caciorgna Monia, invece, si informerà sugli orari di apertura del Museo
archeologico di San Severino, in modo da stabilire una data per la visita.
Si passa quindi a trattare il secondo punto all’odg. Marcantonelli R. dice che la palestra “Hobby e
dance” vorrebbe informazioni riguardo la possibilità di essere ospitati per uno spettacolo durante la
prossima edizione del “Tesoro di Pitino”.
Si stabilisce di organizzare la festa per i giorni 13-14-15 luglio p.v., ma l’Associazione si riserva di
verificare il calendario delle attività programmate dal Comune per l’estate 2007, per evitare la
sovrapposizione di più eventi nella stessa data. Anche per tale motivo è necessario contattare
l’Assessore alla cultura.

Per quanto invece riguarda la festa di carnevale (3° punto all’odg), si stabilisce di farla o sabato 10
o sabato 17 febbraio, secondo le modalità dello scorso anno.
Si passa poi al quarto punto. Si decide di fissare la giornata del “puliamo Pitino” al 15 aprile p.v.,
posticipabile al 22 in caso di pioggia. A questo scopo è necessario prendere contatti con il Comune
di San Severino, con la sezione locale di Legambiente ed eventualmente con la Scuola media
Tacchi Venturi. Marcantonelli R. propone di realizzare un volantino informativo da presentare alla
scuola per far conoscere l’iniziativa; propone inoltre di indire un concorso di disegno per gli alunni
delle Scuole medie sul tema “Il castello di Pitino”. Il disegno vincente potrebbe essere usato come
logo da inserire sulle tessere degli associati.
Per quanto riguarda il giornalino dell’Associazione, previsto al 5° punto all’odg, si decide di
rimandare la discussione alla prossima riunione.
Riguardo la visita al Museo Diocesano di Camerino per visionare la Croce astile di Pitino (5° punto
all’odg), si concorda di organizzare la visita per il mese di settembre p.v., quindi ci si riserva di
discuterne più dettagliatamente nelle prossime riunioni.
- Varie ed eventuali:
Falsetti M. propone di organizzare per maggio una merenda dentro le mura del castello, riservata
agli abitanti di Pitino, i quali, a causa della dislocazione della frazione, non hanno frequenti
momenti di incontro. L’occasione potrebbe servire anche a conoscere meglio il Castello, grazie ai
ricordi di coloro che l’hanno vissuto negli anni ‘50-‘60, prima che cadesse in rovina.
Conclusa la discussione sugli argomenti all’o.d.g., il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
23,15.
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