
Dírettivo del 7 maggio 2014. Alle ore 16,00 sí rianisce il
Direttivo del Centro Culturùle uPontorno" presso ls sala
Convegnì del Comune, sono presenti íl Pres. E. Fazío, íl
Wce G. Muglio, il Pres. Onorurío G. Cerutti, I Fratellì
Bausone, M. Stognone, R. ImovíIIi, e le Sig.re G. Físsi e
M.T Persns. II Pres. Fazío informu che probabilmente
mercoleú 74 c.m. o venerdì 76 c.m- ulle ore 1513$ s&remo
ínvitatí dtlt'asse,s,r. Marircellí afare unu vísita alla Wla
Carlinú per prendere vìsione i locslí giù líberati ehe poi
successivnmente ultraverso una convenzione sflrunno
affidatí a noì del Centro Culturale. Il Pres. Fazío informu
che tuttí gli Arch. nel dibsttito avrnnno modo dí
confrontare le varíe tesi, molto ìmportante è l'ordíne degli
&reh. dí Savona con la partecípazíone del Prof. Arcolaío
e per ífumilíarí ud onorure ls memoría della concíttudína
Piera Spotorno ssrù presente íl Dott. Ilccio Porro e per lo
Studìo deúÍa cflr& Piera interverru l'Arch. Scalise. Ad
animare íl dibattito tra ì variArch.: Iluría Becco, presid
ordíne Arch. Dí Savona; Gíanluco Peluffi studío 5+ dí
Genova; Arch.Mirís Ceratti esperta dí architettura lígure;
lu Prof, Simona Uberto úocente dell'Accademia di Brera
di MíIano; e altrí, ad arcim&re il díbattíto come giè detto
sarà il moderatore Paolo Lingau direttore dí Telenord GE.

La Síg.rs Perons rícorda che ít risaltato di qaeste
ínterviste e note di persone anzione su fattì del passato se
interessantì dobbiamo trovare ìl modo dì trasformare íl
tutto ín un libretto chíudendo la pratíca oftne ottobre o
novembre. il Pres. Fazio informa che con íl materiale dí
Muglío, l'amíco Brano Marengo sta scegliendo glí articoli
di Tino Yslente e dí Gíanni Aonzo. Enrico Bausone stà
con Badeno continuando Ia consultazione degli archivi



per glí ex voto alla SS Annanzíata e ínforma che per la
mostra per rendere più visibilí slcuní ex voto occowe Ia
install*zíone dí slcunífarettì che dovremo procrry&re.

La Sig,ra Perorca dice che per il restsaro delto stutatq
del ComilÍeerdslla letters rícevuta nel lontano gíugno 

1t

1993 dulla Regione Líguría Bení Culturuli, la stessa
gianta Regíonale avevu giù contattato an certo numero dí
ditte speci*lizzate per íl restauro , pertanto occorce vedere
se sì sorcc presentaÍe dítte per la vísíone del lavoro da

farsí. $ Pres. ínforma che lu tipografia Caslel Gsvone di
Finule ha detto che tatto è in ordíne e che ubbiumo an
credíto di 1{){)r{)0 earo. AÍle ore 17,42 non avendo più
argomenti úa úíscutere, il Pres. dù per termínsta la
rianione.

II Segreturio.
Fazio &ího Imovilli

Ailxrt-0t


