
Convocazione Direttivo del giorno I Marzo 2016, ore
10,00 presso lu sala Comunale Palace
Con il seguente Ordine del Giorno;

l)Presentazione da parte di Fiorito della Civitss Nauli,
della inìzìatìva"EXPo DEL GOLFO";

2) Preparazione alltincontro con la CESAVO di Savona
previsto per gioveù l0 marzo alle ore 11,30 relativo
alla conformitù del nostro stotato;

3) Lettera di revisiorue storica da inviure aU'ANPI di
Spotorno in merito ai caduti Spotornesi della
Resistenza;

4)Varie ed eventuall
Presenti: Il Pres, Gino Maglio; Il Wce Pres. Pinuccio

Bausonel M. Stognone; G. Rosa; A. Roverel R. Imovilli;
Le Sig.re. G. Fissi eM. Toso.

Per la Civilas Nauli, presenti Pier Luigi Fiorito;
Simone Postorino. Assenti giustiJicati: Il Pres.
Onorario G. Ceruttì; E Cerutti; G.E Pollero; E. Bausone.
Il Pres. Maglio dà subito la parola a PL. Fiorito il quale
presenta subito la relazione illustrativa per l'inizialiva

sull'Expo del Golfo, Indicando la possibilitù difare tale
manifestazione se possibile nel mese di settembre, con la
partecipazione di tutle leAssociazioni aderenti alla
Consulta Ligute, evento che dovrebbe in primo luogo
parlare deUe fiadìzioni agrìcole, culinarie e turistiche,
salvagaardando, e valorizzando l'ambiente deì nostri
paesL Ci sono stati alcani interventi da parte nostrs,
evidenziando anche possibili dfficoltù nella ricerca,
anche deifondl Simone Pastorino ha chiarito alcuni
punti, ìl convegno dovrebbe svolgersi a Spotorno nella
Sala Convegni del Comune, Per questoAntonio Rovere



ha subito veriJicato la disponìbilitù, della sala che risulta
lìbera per ì giorui di venerù 9,sabalo 10, e domenica 11.

Wto la disponibìlità della sala a settembre si sonofatte
altre considerazioni e si decide subito di contattare coloro
che potrebbero essere interesati alla manifestazione,
aziende agricole, associszioni cultarali, ed altre
associazioni, informando tutti per tempo dell'iniziativa"

2) Punto : o. d. g, : Prep arazione incontro con C ESAVO
per la conformità del nostro statuto; Et stuto
controllsto il nostro stetuto con lo schema inviatoci
dqlla Soc, Cesavo, non discosta di moltodal nostro,
dopo ampia discussione, si indìcano i nominativi che
giovedì dovrehbero andare a Savona per sentire il da

farsi, ponendo anche ìl problema sulla pubblicazione
di rivìste o libri , o organizzare mostre, convegni da
parte nostra e per tutto questo quali sono i problemi

frscali A Savona a parlare con l'avocuto del Cesavo,
si sono resì disponibili le Sig.re G. Fissi e M. Toso; il
Pres. Maglio e il Wce Bausonel e M. Stognone.

3)Punto: o.d.g. Lettera di revisione storica sai caduti
della resistenza da inviare allA.N.Pf. Di Spotorno.

4)Punto: o.d.g.: Varie ed eventuali: essendo già molto
turdi sì decide alle ore 12,25 di terminare la riunione.

Il Segretario.
o Imovilli
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