Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 4
Giugno 2013.

Martedì 4 giugno 2013, alle ore 10,1Î,si riunisce il
Direttivo presso la Biblioteca Comunale, Museo del
Turismo, sono presenti: il Presidente E.Fuzio, G. Maglio,
G.Fissí. R.fmovilli, M. Stognone, G. Cerutti, Presente
anche M;T; Perona invítata per collaborore. Assenti
giustiJícsti E. Bausok€ ,G. Bsusone.Il presídente informa
che il Mobilfficio Bsdano è disponíbile a dare an
contributo di 600,00 euro per unu pubblicità sul nostro
manifesto della mostra. Wene accolta la richiestu.
Si parla della BiograJîa dei vari personaggi da titolsre
nei Moli , r .Molo Sirio a Pio Vallega (urbunista);II Molo
a David.E.Lawrence (scríttore)r( scrittore inglese che ha
soggiornato a Spotorno); Iil MoIo al Comondsnte
Magnone (Capitano di lungo coFso, Marìto di Luigíu
Bacigalupo, zio del Poeta Sbarbaro) .
Per le ore 11,00 è presente l'Assessore Minetti, al quule
viene fatto presente delle varíe iniziative del Círcolo in
special modo della richiesta dí apertura di Wlla Carlina,
sistemazione della Pinacoteca con ls catalogazione di
tutte Ie opere, ed eventuale mostra ín occasione del
trentesimo anniversario della morte di Gigetto NovoFo,
collegare eventualmente alla Mostra delle opere un
premio alla memoria.
Stognone, Fissi ,e Peronu concordano per portare i
manifesti e le lettere inviti per Ia mostra.
Chiesto lumi su quanto deciso nella rianione scorsa che
ero assente giustfficato, e visto copia del manifesto dove
sono stuti citati alcuni vecchi sportivi, tt Pipettu, e u
Gagge, devo fare notare che ne manca an terzo nella

'

persona du "Pitollí" Giovanní Ceruttí , ho natato onche
sul manifesto l'elenco dí coloro che nella seruta della
inauguruzione mostra sono preposti per intervenire ,
come autoritù e come esperti dello sport , sostanziulmente
paò undare bene, ma ío penso che almeno ín quella serots
tutti noi che facciamo parte del Circolo Culturale
dovremmo essere tutti presenti almeno sal palco , che lu
gente riconoscuno coloro che per tutto l'anno si
impegnano nel lavoro del Circolo. Inoltre faccio presente
che anch'io ho da dire sullo sport ulcune cose dal
momento che come giocatore e dirigente ho fatto oltre 50
unni di volontariato nello sport Jîno a divenire presidente
della Polísportiva dal 1990 sl 1997. Non troppo
soddisfutto delle risposte avute, alle ore 11,50 non
essendocí altri argomenti da pone in discussione ha
termíne Ia riuníone.
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