
Riunione del 2 Febbraia 2016, ore 10,00 presso Sala Convegni
Presenli: Il Pres. Onorario G. Cerutti; il Pres. G. Maglio; il Wce G.
Buusonel G.E Pollero; R. Imovilli; M. Stognone; E Cerutti;
G. Rosa; A. Roverq e le Sìg.re G. Fissi 1M. Tbso.
Assente gìastfficato: E. Bausone
Ordine del Giorno:

Ia) Programmazione m*nifestazioni per l'unno 2016 da inviare come
richiesto ull'Ufficio Turisms di Spotorno entro il 15 febbrsio 2016;

2) Yarie ed eventuali.
Il Pres. Maglio inizia subìto la discussione sulla ricerca delle

m*nifestuzionì che potremmo organizzure durante ltanno
2016. 1o ) Il primo impegno dovrebbe essere l'Assemblea
dei Soci per la presentuziorue delle munifestazioni progrummate
anno 2016, e l'approvazione dei bilanci consuntiuo e preventivo del
Circolo, l'assemblea potrebbefursi tru il 2Tfebbruio e it 5 marzo.

20 Il Wce Pres: Bausone propone per domenica I maggio di
organizzare un$ Messa in Piozza Aonzo datla Madonninu. Nel contempo
verso la metà di giugno si potrebbe organirzure an prfinzo sociale, e per
questo viene dato incarico fl M. Stognone e G.E Pollero di contattare
alcuni ristoranti come il Corallo; il Baguttino e il Mediteruanee per
concordare un menù , la spesa e la data del pranzo. 30) Nel periodo
dal 26 maggio al 6 giugno, essendo il 29 maggio la domenicu del Corpus
Domini festa religiosa con processione , dove per trudizione vengono

fatte sulla strada le inftorate, si è pensato di realiaare ana mostra di
foto e scritti sulle inJiorute, per qaesto si faranno carico le consigliere
Toso e Fissi del caso. 4) Nei mesi di laglio e di agosto si potrebbe
organizzare una msstra di cartoline di come era il nostro paese ieri , con

foto degti sfessi luoghi di come si trova il puese oggr, oppure degli
Spotornesi migrunti in passato, presentando foto o lettere di tali
famiglie. 5) Per Jine anno con la consegna del gabbiano d'oro sllo
Spotornese che si è particolarmente distinto, si potrebbe organiuare una
mastra sulle oVecchie Wle di Spotorno", Sarù inviato subito lettera
all'ufficio competente con il nostro programmu di mussims. A riguurdo
dellu presentuzione della recitu dei bimbi/e delle scuole medie del Santo
Natule da ripetere ai nonni dett'Operu Pia Siccardi non si è concordato
nulla , cfinse ragioni tecniche. Alle ore 12115 non essendoci più
argomenti da discutere, il Pres. Maglio dà per chiusa la riunione.

il Presidente


