Spotorno 17 aprile 2015
Caro Socio
La recente elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e Probiviri, di cui si
allega alla presente la completa composizione degli organi statutari per il biennio 2015-2016, permette di
intraprendere con rinnovato vigore i programmi, precedentemente stabiliti ed affinati in questo ultimo periodo,
che di seguente si evidenziano:
 Giovedì 30 aprile 2015 ore 21 Sala Comunale Palace via Aurelia 121 Spotorno, organizzata dal
Comune di Spotorno in collaborazione con il nostro circolo, serata in memoria del pittore Ettore Canepa in
occasione dell'esposizione di alcune delle sue opere donate al Comune di Spotorno dai nipoti Alessandro e
Simone Prato. La mostra resterà aperta nei giorni 1-2-3 maggio, orario: 15/19 – 20,30/22,30.
 Domenica 10 maggio 2015 ore 17,30, Piazza della “Madunetta” (Piazza Aonzo) in collaborazione
con il Comune, la Parrocchia e la Confraternita di Spotorno, ricollocazione nella piazza di una nicchia con
Madonnina. La piccola edicola religiosa si trovava sovrastante una porta di accesso a un orto, e venne abbattuta
prima della seconda guerra mondiale a seguito della costruzione di una segheria. Presenzierà all'inaugurazione
il Sindaco di Spotorno Gian Paolo Calvi, il Parroco di Spotorno Don Camillo Podda officerà una S.S. Messa,
canti Mariani a cura della Cantoria Spotornese, seguirà rinfresco nei locali Parrocchiali.
 Sabato 23 maggio 2015 ore 13 pranzo sociale presso il ristorante Da Laura in Viale Europa - Menù:
buridda di stoccafisso, frittelle di borragine, cozze, dolce, caffè vino in caraffa e acqua; in alternativa ravioli,
arrosto con contorno o fritto misto. Prezzo euro 25.00, prenotazione ai numeri 3386818320 (Michele Stognone)
– 3463554539 (Prospero Imovilli) telefonare entro le ore 21 e entro il giorno 20 maggio 2015
 Domenica 24 Maggio 2015 inaugurazione della mostra Centenaria della prima guerra mondiale 191518 seguirà programma dettagliato.
 Inoltre, proseguono i lavori di catalogazione, recupero, esposizione delle opere di Gigetto Novaro e altri
materiali presenti a villa Carlina in attesa dei lavori di manutenzione edile di cui necessitano i locali. Il Sindaco
del Comune di Spotorno si è impegnato ad far eseguire detti lavori in modo che villa Carlina diventi un fiore
all'occhiello dal punto di vista culturale e turistico per il nostro paese (vedi lettera del sindaco Gian Paolo Calvi
sul sito del Comune di Spotorno e riportata anche sulle News del nostro sito di cui si allega copia).
 Il nostro Circolo è altresì impegnato a predisporre le osservazioni (entro il 19 maggio 2015) al Piano
Urbanistico Comunale (adottato dal Consiglio Comunale in data 11/11/2014, delibera n° 46). A tale proposito,
si è già tenuta una riunione pubblica di approfondimento e di proposta. Il nostro Circolo seguirà tutto l’iter di
approvazione del PUC promuovendo, anche in futuro, incontri pubblici.
In attesa di vedervi numerosi durante le iniziative sopra citate, colgo l'occasione per porgere a nome di tutti i
componenti degli organi statutari i migliori saluti.

