
Direttivo del 2 Agosto 2017 ore 17,00 presso
Wlla Carlina, Presenti: Il Pres. Gino Maglio; il Wce
Pinuccio Bausonel il Pres. Onorario Giuliano Cerutti;
G.E Pollero: M. Stognone; P,Imovilli; G. Rosa.
Assenti giusfficati: Le Sig.re G.Fissi e M. Toso:4,
Roverel E. Bausone..
l- Punto O.D.G. Mostra dei Velieri Organi«azione e

prcsenza dursnte la mostra. Il Wce Pìnuccio Bausone
informa che sono stati mandati a tutti gli inviti per la
mostra. Maglio informa che hanno iniziato a poilare i
velierì e le conchiglie, e con ltaiuto di E. Bausone
saranno sistemati in sala, la mostra sarù aperta dal sabato
05 agosto e durerùfino martedì 15 agosto, l'apertura
viene decisa solo allo seru, dalle ore 20,30 alle ore 23,00,
per queste 11 serate di apertura occorre chefacciamo un
programma di turni/ìcazione..Io Imovilli mi rendo
disponibile per le serate del 9 e del 10, non disponibile
venerdì-Ll, sabato-l2 domenica-|3 per impegno già
preso, allafesta della Croce Biancs. Comunque
verrafatto un elenco completo di disponibilità, visto
anche le serate dedicate alh Lega Navale per il loro 60"
anno dì uttività.. Il Pres. Gino Maglio ha presentato la
targa in ardesia con medaglione, moho bella, che sarà
duta a tutti coloro che hanno posto in esposizione i loro
velieri. Wene anche deciso di mettere in vendita con
offerta le nostre pabblicazioni, con la consegna di una
cartolinaJigarante la barca a velu costruìta nel cantiere
di Spotoruo..
20 Punto O.D.G. Programma per le giornate del
Patrimonio Europeo 23-24 settembre p.v. dedicate a
Camillo Sbarbaro,,



Per lu ricerca di materiale di Sbarbaro, Maglio e

Stognone sono statì a trovare in casa la Sìg.na Stefani, la
quale ha del muteriale del poeta e numerosi licheni della
Sua raccolta, che mefrerà a disposizione per la mostra,
materinle,libfi e lettere ha anche il Dott Pietro Bertolotti,
che Maglìo ha detto è disposto a collaborare. Wene
ricordato che Picr Luigi Veneri andava a ripetizione dal
nostro Poeta. Per tali giornate occorrc concordare con
qualcuno, Centi, Marengo o Bertolotti per la
presentazione delle serate. Cerutti suggerisce per delle
foto il Sig.or Galati

30 Punto O.D.G. Varie ed eventuall. il Wce Buusone
informa che è stata mandata al Comune la lefrera per la
protesta sul Museo del Turismo, salettu aperta per usi
diversi, e la richiesta per la colocazione in sala Convegni,
Palace della nave Transylvania raaliaata in legno
dall'amico Gaus, noi del Circolo avremmo giù individuato
il posto dove colocarla.Occorre da parte nostra montare
un vetro a protezione e preparare una targhetta
indicativu

Alle ore 19,25, non avendo più argomenti da
discutere, il Pres, Gino Maglìo dà per terminatu lu
riunione..

Segretario.
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