Verbale di Assemblea del 30/03/07
Oggi, 30/03/2007, alle ore 21.30, 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 San Severino Marche
2.
3.
4.
5.

Festa “Il tesoro di Pitino” 3° edizione
Prima edizione del “Puliamo Pitino”
Bilancio di previsione 2007
Varie ed eventuali

Sono presenti: Malio Caciorgna, Mauro Marcantonelli, Roberto Marcantonelli, Stefano Erasti, Monia Caciorgna, Letizia Lucarini, Utilia
Scattolini, Marco Falsetti, Luciano Belardini, Daniela Discepoli
Il presidente apre la seduta riferendo all’assemblea gli esiti del colloquio avuto il 29/03 con il sindaco di San Severino sui seguenti punti:
− Illuminazione del Castello
− Apertura di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande presso il Castello
− Situazione del cimitero
− Asfaltatura delle strade
− San Severino blues festival
−
Riguardo il primo punto, il sindaco ha assicurato che entro l’anno 2007 verrà realizzata l’illuminazione della torre e la predisposizione di
un punto di approvigionamento elettrico nei pressi della stessa, così come richiesto nella lettera inviata dal presidente dell’Associazione in
data 27 febbraio 2007. Contemporaneamente, l’Amministrazione comunale verificherà la possibilità di realizzare la rete idrica all’interno
del Castello.
Per quanto riguarda il secondo punto, il sindaco sottolinea che l’Amministrazione è favorevole all’istallazione, per il periodo estivo, di un
chiosco in prossimità del Castello. Il chiosco, infatti, oltre alla somministrazione degli alimenti, servirà anche da punto informazioni per i
visitatori. L’amministrazione si dichiara disponibile a favorire l’iniziativa e a sostenerla con gli interventi necessari.
I presenti concordano sul fatto che quest’anno il chiosco venga realizzato presso la casa Fattobene, mentre l’anno prossimo, quando
saranno disponibili sia energia elettrica che acqua, si potrà pensare ad un posizionamento all’interno delle mura. Luciano Belardini,
tuttavia, sottolinea l’importanza di essere presenti fin da subito all’interno delle mura: si potrebbe installare un punto informazioni per i
visitatori, ai quali offrire anche visite guidate, valutando la possibilità di usufruire delle guide turistiche della pro loco di San Severino.
Il cimitero verrà bonificato entro il mese di maggio p. v.: l’Amministrazione si occuperà di trasferire le salme presso il cimitero comunale
di San Severino, quindi si procederà alla ristrutturazione delle mura di cinta del cimitero di Pitino ed alla sua sistemazione interna.
Il sindaco, inoltre, ha comunicato che per l’anno prossimo potrebbe rendersi disponibile una somma da utilizzare per l’asfaltatura delle
strade di Pitino, ma l’Amministrazione si riserva di discuterne con gli abitanti della frazione per individuare le priorità.
Per quanto riguarda il “San Severino blues festival”, il presidente riferisce di aver parlato, oltre che con il sindaco, anche con l’assessore
alla cultura, Aronne, e con l’organizzatore del festival, Mauro Binci, i quali si sono detti interessati ad organizzare un concerto all’interno
del Castello di Pitino. La proposta è quella di tenere il concerto in una serata successiva al Festival, programmato per i giorni 20-21-22
luglio. La serata di Pitino verrebbe inclusa nel calendario ufficiale del “San Severino Blues festival”, quindi l’evento avrebbe un’ampia
risonanza mediatica, grazie alla popolarità di cui il Festival gode a livello regionale ed extraregionale.
Relativamente alle spese, l’Amministrazione comunale si è detta disposta a sostenere i costi per tutto ciò che riguarda l’organizzazione
(palco, service, elettricità, ospitalità degli artisti, ecc.), mentre l’Associazione dovrebbe provvedere alle spese di ingaggio del gruppo. Tale
onere verrebbe sostenuto grazie al ricavato dalla vendita dei biglietti di ingresso, spettante all’Associazione. Nel caso si decidesse di
aderire all’iniziativa, sottolinea Malio Caciorgna, sarebbe necessario dotarsi fin da subito di ottimi sponsor.
I presenti affermano che la proposta va sicuramente presa in considerazione, ma vanno valutati attentamente sia gli aspetti positivi che
negativi, quindi ci si riserva di trattare di nuovo l’argomento nelle prossime riunioni.
Si passa quindi a trattare gli argomenti all’ordine del giorno.
1 - Si stabilisce di organizzare la visita al Museo archeologico di San Severino per domenica 15 aprile alle ore 15.30. Malio Caciorgna si
occuperà di contattare l’Assessore Aronne per prendere accordi circa le modalità della visita stessa, mentre Mauro Marcantonelli si
occuperà di realizzare il depliant informativo.
2 – La 3° edizione de “Il Tesoro di Pitino” sarà organizzata per il mese di luglio p.v., coerentemente con le altre manifestazioni
organizzate nel territorio comunale. Ci si riserva di stabilire la data con più precisione nelle prossime assemblee, anche perché va
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valutata prioritariamente la proposta di tenere a Pitino una serata del “San Severino blues festival”; in questo caso, infatti, si potrebbe
organizzare la festa in coincidenza del concerto stesso, che servirebbe da veicolo pubblicitario.
3 - Per quanto riguarda la prima edizione del “Puliamo Pitino”, si decide di rimandarla alla seconda metà di maggio
4- Mauro Marcantonelli illustra all’assemblea le voci del bilancio di previsione 2007 (al quale si rimanda), che viene approvato
all’unanimità.
5– Per quanto riguarda le varie ed eventuali, il Presidente presenta all’assemblea la richiesta, avanzata dal Bar Javà e dal Bar Rossi di San
Severino Marche, di poter usufruire del patrocinio dell’Associazione in occasione della festa del 1° maggio che gli stessi organizzeranno
nel Castello di Pitino. La proposta viene messa ai voti: favorevoli 7, contrari 3. A maggioranza si approva.
Infine Mauro Marcantonelli propone di creare una bacheca, all’esterno della sede dell’Associazione, in cui esporre i verbali delle
assemblee e presentare le iniziative dell’Associazione stessa. Si approva all’unanimità.
La seduta è dichiarata sciolta alle ore 23.45
Il segretario

Il Presidente
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