
             Spotorno, 15 Luglio 2013

Dott. Andrea Minetti 
Assessore Cultura
Comune di Spotorno

Egr. Assessore,
La ringrazio per avere data l’opportunità al Direttivo del Circolo Culturale “Pontorno” di visitare e 
di rendersi conto della situazione in essere di “Villa Carlina”, un edificio lasciato agli spotornesi dal 
concittadino Gigetto Novaro per essere destinato alle attività culturali della comunità. In merito il 
Direttivo, accogliendo la sua proposta di attivarsi per rendere agibile la struttura, ha adottato le 
seguenti determinazioni che sottopongo alla sua attenzione:
-  a  cura  dell’Amministrazione  Comunale  (A.C.)  di  Spotorno,  preventiva,  accurata  pulizia  e 
disinfestazione di tutti i locali del piano terreno;
- sempre a cura dell’A.C., ritiro o conservazione a Villa Carlina in apposito contenitore di tutta la 
documentazione, attualmente depositata in loco,  riguardante pratiche demaniali: tali pratiche non 
devono in alcun modo essere esteriormente visibili ed il contenitore delle stesse chiuso con idonea 
serratura manovrata esclusivamente da funzionari del Comune di Spotorno;
- sgombero totale da parte dell’A.C. del locale dove attualmente  sono accatastati  diversi apparati 
elettronici  fuori uso: computer, schermi, ecc..
- Espletati questi preventivi interventi, la cui attuazione è ritenuta “conditio sine qua non”,  i soci 
del  circolo  “Pontorno”  sono  disponibili  a  provvedere:  1)  -   al  recupero  e   catalogazione  (è 
necessaria la disponibilità di apposita scaffalatura)  dei volumi e delle pubblicazioni depositate alla 
rinfusa in un vano sottoscala perché, nell’ambito di una ordinata conservazione,  possano essere 
donati,  tenuto  conto  della  tipologia  e  per  le   copie  necessarie,  alla   Biblioteca  Comunale  e/o 
utilizzabili, se del caso,  in molteplici altre  occasioni (es. donarli ai vincitori delle Borse di studio 
dell’Opera Pia Siccardi).  2) -  suddivisione per epoche e per stili di tutte le opere pittoriche di 
Gigetto Novaro e collocazione delle stesse, d’intesa con l’Assessorato Comunale alla Cultura, nei 
locali disponibili della stessa Villa Carlina (previo effettivo riassetto delle pareti)  e/o in altri uffici  
pubblici della città. 3) - collaborazione con l’A.C. per la realizzazione di un catalogo (utilizzando 
l’inventario  a  suo  tempo predisposto  dal  Presidente  onorario  del  Circolo  “Pontorno”,  Giuliano 
Cerutti) delle opere di Novaro e disponibilità a costituire nel sito del Circolo www.spesturno.it una 
pinacoteca  virtuale  di  tutti  i  quadri  del  compianto  concittadino.  Ulteriore  collaborazione  per 
organizzare, dopo il riassetto di cui sopra,  l’apertura  al pubblico del centro culturale  di Villa 
Carlina.
    Nel  sottolineare  nuovamente,  come  comprovato  dalla  presente  comunicazione,  i  migliori 
intendimenti a positive intese con l’Assessorato Comunale alla Cultura, e nell’attesa di conoscere le 
valutazioni in merito  del sig. Assessore, è gradita l’occasione per inviare i  migliori saluti. 

Il Presidente 
   (Enzo Antonio Fazio)

http://www.spesturno.it/

