
Direttivo del Circolo Socio Culturale di Lunefr 11 Luglio 2016
presso Wa Caflina ore 10,00.
Sono presenti: Il Prcs. Gino Maglio; Il Wce G. Baasone; il
Pres. Onorario G. Cerulti; A. Rovere; M. Stognone; G. E
Pollero; P, Imovilli; e la Sig. G. .Fissi
Assenti Giustifi:E. Baasonel G, Rosa; E Cerutti; Sìg. M,Toso.
Ordine del Giorno:

l)Punto O.D.G.(Partecipazione alla conferenm del Prof, Cailo
Varaldo, ull Costello dì Spotorno) Il Wce G.Bausone informa
che sono arrìvate le locandine, che abbiamo dovuto rifare con
an costo di circa 40,00 euro, locandina che presenla il castello
con la data del 14 Luglio ore 21,00, con sotto il nome del Prof,
Cailo Varaldo, molto pìù chÌare delle ptecedent| Occone ora
P ub blic izztr e la s e rutu
2)Punto O.D.G.(Partecipazione nei giorni 15-16-17 c.m" Alla

sagru " Frizze e Mangia u dell'AVIS, con un gazebo per
illustrare la nostra attività al pubblico) Yìene deciso di
pafiecipare, e su tavolì metteremo in mostra i nostri librì e quelli
che altri soci votanno portare; nel contempo Pinuccìo Bausone
Wce Pres. installerà il nuovo televisore donatoci dallA.VI.S, E
presenterùfoto, libri e quanto ha prodotto ìl nostro Circolo
Socio Cuhwale"Pontorno " in questi annì di attivìtù- Il Pres. G.

Maglio si curera di fare la richiesta per ana aulorìzzazìane.
Il gaztbo rimarrà aperto dalle ore 78,00 alle ore 24,00, per i

giorni necessari ,per questo si sono resi disponìbili alcuni di noi
3)Punto O.D.G.(Relazione dell' incontro Comune di Spotorno
Consulta e Circolo per la man{estazione EXPO di settembre.)
Il Prof, Rovere con altri, e Stognone, hanno avulo un inconto
con l?assessore Spotorno e il Sindaco Fìorinì" con elementi di
Noli, della Consulta e Pastofino, dove è stato illustuato quando
dovrebberofare i dae comunì Noli e Spotomo per la
oryani«azione dell'evento EXPO di settembre. E stato ricordolo
che il Commissario PrefettizÌo precedentemente informalo
aveva giò telefonato al responsabile del comune per il suolo
pubblico, mentre la Consulta ha gi.ù.fatto richiesta per



1 eventaali contributi" Per i prodotti locali occorre interessare le
varie assocìazìonì di categoria, Agricoltorì, Commerciantì,
artigiani e altri per vedere la partecipazione, e potet
prontamente individutre gli spaTi necessari pet mettere o
dìsposizione eventuali tavoli di lavoro. Per il servizìo tra Nolì
e Spotorno e i paesini di Voze, Tosse e Yeui, che parteciperunno
con le loro ìniziative occorrc provedere un semizia di trasporto
persone . (navetla, o alto.) Spotorno ha gìA confermato la
disponibilitò della sala Convegnì, Palace. Per la mnttìnata
del Convegno e gli interventì dei partecipanti"
4)Punto O,D,G. (Preparuzìone per la mostra fotografica:
Spotoruo come e L,,., complessivamente occofiono 30-40 foto
da conftontarc. Per le foto necessarie, se nefaranno carico le
Sig. re Fissi, Toso ed Enrico Bausone, che si vedranno la
prossÌma settimana co Bausone Pinuccio per trovarne
l'abbinamento.
S)Punto O.D.G.(Yarie ed eventuali). Il l4ce Prcs. Bausone.
Informa che ìl quadro donolo al Comune, con il campanile di
Pia Vallega è stato appeso nella Sala Convegni all'ultima
colonna verso il palco, lato Savonu Ci rilnane solo di mettere
sotto una targhetta, che spieghi il significato del quadro stesso,

Non avendo più aryomenti da disculere, alle ore 72,25, ìl Pres.
Gino Maglìo tlà per terminata la riunione.

il5,
Pros,


