
Direttivo del Circolo Culturale Pontorno, di giavedì 9
Giugno 2016, ore 10,00 presso la Wla Carlina, nostru sede.

Sono presenti: il Pres. Gino Maglio; il We Giuseppe Bausonel
il Pres. Onorario Giuliano Cerutti; G. Rosa; G.E Pollero; M
Stognone; R, Imovilli; E. Bausone; A. Roverel G. Fissi
Assenti giustiJicati: M. Toso; E Cerutti.
10) Punto O.D.G.. (Valutazioni iniziative tenute dul Circolo nel

mese di maggio.) Tanto il Pres. Maglio, quanto G. Fissi hanno
lodato positivamente la mostra dell'infioratu La Fissi ha
evidenziato la necessìtà di ringraziare tutti coloro che si sono
rcsi disponibili per la mostra e per la realiuazione dì quei
bellissimi quadri rcalizzati conJiofifreschi dagli spotornesi e
dagli amici rli Pietra - Ranzi, è slato un lavoro notevole e molto
appreuato dai visitatorl Per questo G. Fissi ha preparato
alcune lettere per ringraaiare coloro che vi hanno lavorato, e
con loro anche la persona che ha fatto le pulizie. Il vice
Pres. Bausone oltre della buona riuscita della mostra
delltinJiorata, ha evidenzi.nto del nuovo successo della festa con
la messa celebrata dal nostro Parroco, per la Madonetta, con la
posa della targa realizzata dalla donne del Centro Anzìani,
indicando che questa manifestazione la dovremmo portare in
progrummd ognì anno. Condiviso quanlo sopra anche dagli
altri presentl

20) Punto O,D,G, ( Festa delle Assoc, Promossa per domenica
12 giugno.) Per lafesta delle Assoc. Del 12/6 ìl Pres. Maglio
informa che non avremo da spendere nulla, non utilizzeremo dei
Gazebo, Lui si è impegnato solamente di rcali«are nella zona
della Piazzu una mostra di foto che ha giù preparato, dello sport,
Ìn Spotorno, Stà bene dapafie ditutti

3 ) Punto O.D.G. (Preparazione della mostra Spotomo come
era, Spotorno come è.) Giulia Fissi con altri si è impegnata ad
eseguire alcune foto della situuzione attuale per raffrontarle con
vecchie foto, tnli foto saranno scelte da un grappo del quale farù
parte anche M. Stognone.

4) Punto O.D,G. (Letteru da inviare al Comune di Spotorno



in merito alla valorizzazione del Museo del Turismo, e alla
donazione della riproduzione del quadro di Pio Yallega da
collocare nella Sala Comunale Palace. ) Per valofizzarc ìl
museo del twismo, se fiasfefito in Wla Caflini, Noi del Circolo
pafiemmo anche prevedere dì tenere alcuni giomi aperti la
Pinacotecu in Vìlla Carlinl Vengono preparate alcune lettere da
inviare al Sindaco e all'ufficio sesponsabìle di eventuale
trasferìmento.
5) Punto O.D.G. ( Nuova targa da mettere sulla entrata di

Yilla Carlìna, con l'indìcazione rclativu al nostro Circolo)
(Bozza). Il Wce Pres. Pinuccio Bausone propone una bozza di
targa da pone alla entrata di villa Carlina, da inviare
all'approvazione dei responsabili del Comune. Bozza approvata
da lutti i presentL

60) Panto O.D.G.(Vafic ed eventuall) Wene deciso di inviare
una nota al Pres. Dell'A.VI.S., per la richiesta di un contributo
necessario per l'acquisto di un televisore idoneo ulla
presentagione della nosfia attività in un locale di Wla Cailina.
Somma fichiesta per acquisto idoneo euro 500,00 circtr-

Si è parlato di una possibile pubblicazione di un libretto delle

foto della ptossìma mostta , Bausone ha detto che il costo
dovrebbe essere di circa euro 65/70 per 1000 copie del libricìno,

Per il prossimo settembre dovremmo wdere di modificare il
nostto statuto in funzione della nuova legge del terzo settore.

Alle ore 12,15 non avendo più argomenti da discuterc, ìl Pres
Maglio, dù per terminata la riunione.

Imovilll
r oL tL.


