Verbale dells riunione straordinuriu del 11 giugno 2013.
Martedì 11 giugno 2013 ulle ore 21,00 circa si riunisce
presso Ia sala Convegni del Comune il Consiglio Direttivo

per discutere deglí ultimi dettagli per la organiuazione
della seratu di aperturo mostra. Presenti:, il Presídente
Enzo Fazio , il Presidente Onorario G.CeruttirG.Bousone,
M. Stognone, G. Moglio, le Sig.re M.T Perona e G. Fissi,
R. fmovilli. Assente giustilicsto E, Bausone.

a) Giuseppe Bausone illustrs la presentozione delle

varie fotograJie,
b) sono inoltre

fatte stampare delle cartoline dellu
mostra che applicato an francobollo sportivo vengono
offerte in omaggio ai visitatori con la speranza di uns
offerta libera.

c)

verrù posto sulle sedie an owiso di
ringraziqmento ai portecipanti per Iu loro presenzo e
indicato cosa devono cliccqre per coloro volessero
sopere cosa fa il Circolo (www. Spesturno.it )
d) II vice presidente Maglio informu che ci sarà un
píccolo rínfresco u base di frutta preparoto da
Domenico Abrote, mentre Guido DiCesare porterù un
certo numero di cropffin.
e) Vengono indicate Ie modalitù di intervento, prima il
il Sindaco poi tutti gli ultri coÍne da manifesto.
A questo punto pur non essendo in manifesto, come
nella riunione precedente rivendico Ia possibilitù di
poterfore un 'intervento anch'io, e dopo ampía
discussione mi viene concesso, prima della chiusura
finale del Presidente del CONI Lelio Speranza.
Imovilli ringrazis..
Si cerca di programmare le serate di turnitîcuzione

di apertaro mostra, tra Ie serate di giovedì 13 e di
domenica 23. La sig.ra Fissi ho detto che ha deí
problemifamiglìari e quindi ul momento non può
prendere nessun impegno , Imovilli si è reso
disponibile nei giorni 19-20, altri in giorní diversi per
cui ci sarù la copertura totale. Per ltaperturo e Ia
chiusurs sarù sempre disponibile Gino Maglio.
Non avendo più urgomenti da porre in discussíone
alle ore 23,20 ha termine la riunione.

II Presidente.
A. Enzo Fazio

Il

Segretario.

Rino Imovillí

