Verbale di Assemblea del 12/04/07
Oggi, 12/04/2007, 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 del I Maggio a Pitino
Prima edizione del “Puliamo Pitino”
Chiosco al Castello
Varie ed eventuali

Sono presenti: Malio Caciorgna, Mauro Marcantonelli, Roberto Marcantonelli, Stefano Erasti, Monia Caciorgna, Letizia Lucarini, Utilia
Scattolini, Marco Falsetti, Daniela Discepoli, Francesco Caciogna, Paola Biondi, Mirco Cecaloni.
Si passa immediatamente a discutere dell’ordine del giorno:
1 – Si conferma che la visita al Museo “Moretti” di San Severino Marche, come già fissata in precedenza, è per domenica 15 Aprile,
giornata per la quale sono stati fatti degli appositi volantini distribuiti durante la messa nel giorno di Pasqua ed affissi in bacheca.
2 – Per quanto riguarda la festa del I Maggio organizzata dal Javà Cafè e dal Bar Rossi si è deciso di creare un piccolo gazebo all’interno
del Castello dove dare informazioni sulla storia del Castello stesso ed eventualmente poter effettuare delle visite guidate. Intanto viene
dato mandato a Letizia Lucarini di informarsi circa i costi della produzione di magliette e/o cappellini da poter poi distribuire nelle varie
manifestazioni mentre Mauro e Rovberto Marcantonelli dovranno trovare l’immagine da stampare su tali gadget.
3 – Il “Puliamo Pitino” viene fissato per l’ultima domenica di Maggio e cioè il 27 (in caso di pioggia verrà posticipata di una settimana). Si
è parlato della possibilità di coinvolgere le scuole di San Severino oltre che a Legambiente Salvalarte e l’ArcheoClub.
4- Per il Chiosco al Castello il Presidente riferisce quanto viene indicato sul Regolamento Comunale. In esso non risulta ben chiaro come
l’Associazione viene inquadrata pertanto il Presidente stesso si prende carico di informarsi presso l’Ufficio Commercio quali siano le
procedure da svolgere per l’apertura e gli eventuali requisiti necessari.
5– Per quanto riguarda le varie ed eventuali si decide fin d’ora la data per la visita al Museo Archeologico delle Marche di Ancona per
vedere i reperti piceni trovati a Pitino, questa vista come seguito ideale alla visita in programma per domenica 15 Aprile al museo di San
Severino.
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è dichiarata sciolta alle ore 23.30
Il segretario

Il Presidente
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