Riunione del Diretthto del Circolo Culturole Pontorno del
11 Giugno 2015, ore 16,00 presso lt sala Convegnl
Sono Presenli :il Pres. Onorarìo G. Cerutti; Vice Pres,
G. Bausone ;il Prcs. M. Gino; M. Stognone; R. Imovilli;
G. Rosa; A. Rovere; e la Sig.ra G, Fissl Assenti
giasfirtcafi : E. Bausone; M.Toso;E Cerutti; G.E Pollero.
Il Pres: Maglio fa presente del ficevimmto dellq
Iettera d.tinvito della" Consultu Ligure" per la
convocazione delltAssemblea Generale del 21 Giugno
2015 per le ore 10,30, presso il comune di Leivi, località
San Bartolomeo. II Sig or Rovere persona delegata non
può andare causa altri irrqtegni, mmtre la Sig.ra G. Fissi
non dndrò per la preocupazione dellteccessivo traflico
autostrqdqle per rtenbo essendo di domenica, Per la
festa delle associazioni di sabalo e dommica scorsa non vi
sono state molte percone n a al nostro ga^ebo abbiamo
navuto alcuni villeggianti e spotoruesi molto interessati ai
noslri lavori, dove il We Pres. G. Bausone ha illustrato
loto e scritti con la visione di 'Alberi Geneologici". A
sera sullo schermo gigante abbiamo polulo offrbe il
finale della partila luventas- Bqrcellona Il Pres.Mtglio
accenna della possibilità di r{are la mostra dei VeUert
dall' 8 al 17 trgosto, poco convinta la Sig.ra Fissi perchè e
la terza volta che la sì oganizza , anche se è stata una
mosttq interessante sugli ex voto dei mafinai q)otornesi e
sulleplene, perla a occorre troyare ana motivazione
cuhurale che potrebbe essere " I Velieri nella Filatelis"
Per gli impegni della Sala Convegni da parte del
Comune dal25 Luglio al 1 agosto;
Noi Circolo per Mostra velieri dall'g al l7 Agosto;
dal Laions Club dal 29 agosto al 6 settembre;

LtUnione Filatelica Ligure dal24 al jl settembre;
Da ricordare e concordare con il Comune per il premio
"Bagutta"non appena awemo ptonto il libro;
Il Monumento del Marinaio con iJ Comune , verificando
la disposizione da pa* dei tecnici comunali, ln
colocazaione e il peso della pieba monumentale delll
Ancora e della Catena;
Pensare per ltorganizzazione d.ella recita di Natale con le

scuolel e ricordare pet i nominativi da proporre al
Comune per il "Gabbiano dtoro difine anno.
E'stato deciso di rimborcare la somma di Euro
250,00 al We Pres. G. Bausone anticipata pet ltacquisto
della madonnins della Madonefia.
Occorre contattarc alcuni sponsor per il recupero dei
somi promessì: ATimut E, 300,00; Stutlio Betti E, 700,00;
Bagni Astofia mese Agosto.
Et stato deciso ls reqlizzuziane di una bandiera che
rappresenlerà il Circolo durunte le mtndestazianl
Il Wce Bausone stamperù alcunifacsimili
Alle ore 17,40 non essendoci più argomenti da discutere
il Prus. Maglio teruina la riunione.
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