
Direttivo del 11 Luglio 2017 presso la Wla Carlina, ore 10,00
Sono presenti: ìl Pres. Gino Maglio, il We Pinuccio Bausone,
il Pres. Onorafio Giuliano Cerutti, Michele Stognone,
Gianfranco Pollero, Rìno Imovilli
Assentì giusti/icati: Le Sig.re M. Toso, G. Flssa G. Rosa, A.
Rovere, E. Bausone..
1o Punto. O.D.G. Mostra dei velìeri, iniziative e preventivo di
spes&. Il Pres. Maglio informa che non è stato rìntracciato il
precedente signore per la mostra delle conchìglie, ma è fiuscito
a contattare un altro espetto che ha negozio a Spotorno e a Noli,
che è dìsponibile di collaborare per la moslta, l'anico
inconveniente èforse nella preparazione della schede di ogni
conchìglia.Ha inoltre comunicato che ha circa 25 nominatìvi da
invitare per la mostra dei Veliefi, pertanto potremmo avete una
50" tina di velieri a disposizione, Sì ha, a dìsposìzione le
cartoline del nostro velieru, con la possibilità di stampigliare
sulle stesse titolo e data dell'evento, al posto dell'annullo postale.

Wne deciso di donare a tutti i partecipanti, ana taryhetta
in ardesia con incastonata una medaglìa dal costo cadauno di
12/15 ewo, per una spesa totale di circa 800/900 euro, pìù
120,00 ewo per la matrice,( per la stampa della caftolina )
recuparubìli con il dono della cartolina stessa, con almcno una
offerta di euro uno. Wene pure deciso di nonfare finfresco.

Durante il perìodo della mostra dal 5/6 a citca metù agosto
in colaborazione con la Lega Navale ltaliana di Spotorno che
compie ì 60 anni dalla Sua costituziane, verranno organizzate
delle manifestazioni serull
2o Punto O,D.G, Programma per le gìornate del paftimonio
Eurupeo 23 - 24 settembre p.u. Dedicate a Camìllo Sbarbaro.

Occore portare avanti l'incontro con la Sig.na Stefani pet
vedere se si può avere del moteriale: licheni" docwnenti o altro ,
per esporre, da pafie nostta, ìl Wce Pres.Bausone propone di
proiettare le poesie di Sbarbaro lette dall'attore Foà e cercare di
rccuperarc ilJìlmato della casa di Borsana doye il Poeta era
sfollato con ì parcntì nel tempo di guerra. Pregando per la



prcsentazione il ProJ, Rovere o Bruno Marengo. Il Pres.
Maglio dice che ha parlato con il Dott Piero Bertolotti per
eventuale altru malerìale su Sbarbaro.
30 Punto O.D.G.. Lettera di protesta al Sindaco per le condizionì
in cui versa il Museo del Turismo.. Wene letta la bozza della
lettera da invare al Sig.or Sindaco per la protesta e fichicsta del
rìpristino iniziale del Museo del Turismo, che si approva
40 Punto O.D.G. Richìesta dì incontro con l'Ass. Del Bono.
Wene deciso di chiedere un inconfio con l'Ass. Del Bono Per la
defi.nizione delle modifrche da apportare al nostro sta.tulo per
metterci definitìvamente in regolu
5o Punto O.D.G..Partecìpazione su richiesta della Confraternita
Spotornese alla serata dedìcata alla poesiu Wene decìso di
collaborare nella serata di venerdi, occofie sentbe l'ass. Giudice
come vicne svolta la serata e chi partecipa con precisione, parc
abbimo data l'adesione la Sig.na Rosetta Rossello, la Sig.ra
Prato, Mauro Fiorito, e Giuliano Meiranu Ci sarà inoltre la
partecipazione del Maestro Riccardo Pampararo con la Sua
chilarru
6o Punto O,D.G.. Esame della pruposta dell'Istìtuto
Comprensivo Statale di Spotorno, (Atelier - creativo -
Laborutorio Musicale). Per la proposta della scuola vedere bene
cosa si tralta sentìre Prof, Rovere e comunicare al prossimo
dbettivo.
70 Punto O.D.G, Varie ed eyentualL. a) Per le varianti al P.U.C.
Della Maremma sentire l'Arch. Mbia Cerutti, e fissare un
inconfio con la stessa b) fare lettera al Comune pet la possibile
collocazione in Sala Convegni Palace, del qaadro donato dal
Sig.or Gaus.

Non avendo altfi argomenti da discutere, alle ore 12,15, ìl
Presidente Maglio termina la riunione.

Segretario.
.Imovilli.

Il Presidente.
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