
Dìrettivo del 2 Febbraio 2017 ore 10,00 presso la hlla Ctrlina
Èrqenti: Il Pres. G. Mugiio; ìi 'tice G, Buusone;M. Stagnone;
P, lmovilli; GE Pollero; G, Rosa; M. Tbso., Assenti giustiJicati; La Sig.ra G. Fissi;
E. Bausone; Il Pres. Onoraio G. Ceruttì; E Cerutti; PtoJ,. Antonio Rovere..
1" hrlrto O.D.G. Museo de! Tui.sno, Vahttoziofie irr- ,nsi!o, dopo il l$ferime to di
Danilo Bruna Bausone chìede se non è il caso di tenere aperto il Museo Turistico
per alcuni giorni della settimana, ceftamente prima concotdare il tutto con ìl
Comune, alcuni di noi si sono rcsi eventualmente disponibili.Vù sistemato il tutto,
con rirtro del quadro-manifesto del cinema " La Spiaggit"perchè non vada
perso..
2" Punto O,D,G. - Iniziative per l'anno 2017.
a) Entro mano dobbiamo tenerc conto delltAssemblea Generale del Cìrcolo, con
relative elezioni del nuovo Dbettivo.
b) Subito dopo dobbiamo concordare con ìl Pafioco per la tradizionale messa la
ìlfttdonetta di Piaua Aonzo.

c) pet le manfustazioni del Centenarto dell'alfondamento del Transylvania,
visto che satemo impegnati anche noi, come da programma dì Savona,
occorre al più presto promuoverc un ìnconbo con il Sindaco di Spotorno
per deciilere il da farsì e le spese che si dowanno sostenete per ltospitalìtà tli
evenluali partecipanti da fuoi Spotorno, pet poter anche noi del circolo' progtmmare la mostra lìlùellica dal 4 al I 2 maggio ed il resto con ritiro dì
maleiale dal rruseo di Crmpomorone GE Il pre* Maglio conferma che
saremo disposrt a collaborare su di un progmmma chiaro e non dispendioso
per le cosse del Circolo.

3") Punlo O.D.G. Presentazione ai Cornane della noru Spesa dativa alla
Spotornese dell'anno 2016 e altre mtndestazioni Siamo in attesa de a
deliberaziona da parte Giunto-
40) P nlo O.D:G. Leaeru di Pìetrc Coda Zabettd. Abbrszro rtcevuto e lelta con
piacere la bella lettera che neto Codt Zabe q ha mandato al Circolo come
ringruziamento, noi nel contempo ringruzìnmo Lui pet le belle parole espresse
verso il Nostro Circolo..
5") Punto O.D,G. Situazione degli Sponson Il Pres. Maglio informa che glì
sponsor degli scorcì anni sono sempre disponibili con gli impegni prcsi, mentre la
farmacio del Dott. Citriniti, divenata farmacia S. Piaro caasa cessione, il nuovo
lamrcista conlattato ha adedto come sponsot subito con euru 200,00, aumentabili
in funro. Il Pres. Maglio informa anche una veitica con lo sponsor di Gianni
Spotorno per alcuni riturdi.
6o) Punto O,D:C. i'arie eii Ei;entualL Non wendo pìài argamentì da dkcatere, i.i
Prus. Gino Maglio alle ore 11,50 tlà per terminata la riunione.
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