
Riunione del Direttivo ilì marteilì 2 agosto 2016,.orc 10,00 presso
la yilla Carlint Sono presenti: il Pres. onorarìo G. Ceruttì; Il Pres G,
Maglio;il Wce G, Bausone; M. Slognone; G. Rosa;E. Baasone; R. Imovillì;
la Sig.ra M. Tbsa Assenli giustificali la Sig.ra G.Fissi; H, Ceruai; A.
Rovere;G. E Pollero.

1) panto O.D.G. (Dettagli orgdnizzativì per la mostra sSpotorno come
era".... Spotomo come è"

I )Panto O.D,G. Il hce pres. Bausone Pinuccio ha prcsent to bozza del
manifesto da fare alfiggere dal Comune, con due foto della localìtù * Prelo'
di Spotorno come era e Spotorno come è,,-con la scrifra:"Rìcordi di possi
perduti", con perìodo qertura dal giorno 06 al 17 agosto con il seguente
orario, dalle ore 21,00 alle ore 23,00, appovata la bozzt, il pres, Maglìo
chiede ai presenti ltimpegno dì presenzìarc alle serute di apertura, che viene
stillato ìn un prograntna di mtssima-

2) Punto O.D.G. Problematiche sorte ìn merito allìacquìslo
dellìirEianto utdio con ANPI. Il Pres.Maglio e il Wce Bausone
informano che da un recente incontro con il Pres Anpì Giorgio
Bruzzone, sono rimastì male per ìl ùfiulo dd parte ili Bflixxone di
Jirmare un documento che indicusse la propriaA de ' irtpidnto di
ampfficazione acquistalo ussieme alle due Associaz Circolo e AnpL
Docufirento necessarìo perchè dn una dichìarazÌone faua all'Anpi ìn
dala 2 maggìo 2016, dal nostro.Pres, Maglìo per permeftere il
rimborco delle somne spese acquisti e man@stazìoni da parte
dell'Anpidal comune, sembra che ltìntera sohrmd dì acquisto di euro
823,01 sia stda spesa solo da fAnpi. Preso atto da parte dì tutti i
componenti del direttivo della situazione, si Ettewle un chiartmento
ed una solazione.

3) Punlo O.D.G. Thrga a conedo del quadro di Pio Vallega donoto dal
Cìrcolo al Conutne di Spotorno. (si allega boua) Si approva bozza
della targa di Pìo Vallega, con l'ìndicazione di mettere come scritlo il
minimo indispansabile, per capfue lo scopo della donazìone

4) Panto O.D.G. Prqtara1ione targa di rtngraziamento per ld
donazione Smart TV da parte dell'Avis dÌ Spoton o, da meltere a
Jianco dello schermuDuto ìncafico al Pres. e al Wce Pres, per la
definizione della targu

5) Punto O.D.G. Varie ed Eventualì. Non avendo più nulla da
dÌscuterc, il Pres. Maglio olle oru l2;0 dA per tetmÌndta la riunione.


