
Riunione del Direttivo di Gioveù 10 Novembre 2016, ore
10,00 presso l4lla Carlina

Sono presenti il Wce Pres. Bausone Giuseppe;il Pres. Onorario
Giuliano Cerutti; G,E Pollero; M. Stognone; G. Rosa; E. Bausone; P
Imovilli; la Sig.ra G. Fissi. Assenti Giustificati: Gino
Maglio;E Cerutti; la Sig.ra M.Toso;A.Rovere.
l") Punto O.D.G.
Partecipazione alla conferenza di sabato l2 c.m-" Spotorno nel 1700»

Concordate per partecipare alla riunione presso il Centro Anziani
presentazione libro molto interessante della Prof, Bitolo "Spotorno nel
1700" Libro che potrebbe interessare molto anche alle persone anziane,
riunione concorduta per le ore 16,00.
2") Punto O,D.G.
Situazione targhe Pio Vallega - Avis. Le tatghe sono in fase di

realizzazione da parte delle donne del gruppo GAM del centro Anziani.
3") Punb AD.G-
Situazione iniziativa Spotornese anno 2016. Sono state indicate alcune
date, tro queste quella del 17 Dicembre p.v., datd non validq perchè il
Comune ha segnalato che in concomitanza ci sono la consegna delle
borse di studio da parte dell'O.PSiccardi, dove il Comune vuole
partecipare, Lo stesso Comune segnala che vorrebbe riunire per la Jine
di novembre la Commissione per la scelta del nominativo da premiare.
Noi del Circolo dobbiamo presentare una nota delle spese per la
mtnifestazione del premio,G ab biano d' oro, manifesli, promozione
dell'evento, rinfresco. Inserendo anche spese soslenute per la
conferenza del Borgo di Spotomo e gli scavi del Castello già sostenute.
4") Punto O.D.G.
Iniziativa libro Spotorno comt ero............ Wene deciso di stampare un
centinaio di copie con 60/68 pagine per circa 30+30 foto già scelte, si è
parlato anche di dare 200 euro per i terramotati,
5o) Punto O.D.G. Varie ed eventuali.
Si è parlato degli Sponsor, di Chiesa di Finale, per gli accordi con la
tipografia, si è parlato di alcune somme che dovremmo ancora avere, ma
tali accordi con la Ditta li conosce bene il Pres. Gino Maglio, di questo
problema è meglio attendere il suo presto rientro a Spotorno. Alle ore
11,50 non avendo più argomenti da discutere il Wce Pres. Giuseppe
Bausone, da per terminata la riunione.

Il l4ce Presidenle
Giuseppe Bausone ,uaa A \-\ VI,


