
Rìuníone del Dírettivo del II/g/z0IS. AIte ore 21,00
si ríunísce presso Is Biblìoteca Comunale iI Dírettivo del
centro culturale pontoryno. sono pres€ntí: ít
Presídente Enzo Fazío, íl pres. Onorario Gíulísno Cerutti
G- Maglío, E. Bsusone, G. Bsusone, M. stognone, R.
Imovíllí, assentí giustíficate le Síg.re G. /Tss í e M.TPerons. il Pres. Fazío vísto e sentíto che la mostra dei
Velierí è andata molto bene e hs avuto un notevole
sacesso, ríngrazía tutti cororo che sí sono datí da fare
ìmpegnandosí durante íl corso delle serflte. c,è stata
onche una buona pabbtícìtù sulla stampa, e l?íntervísta
sulla R.A.r., mentre íl secoro ha solo messo an traJiletto.

Gìuseppe Baasone hafatto vedere un bellíssímo
Jílmato realízzato da una persono che hafisitato la mostra

íl wce Pres. furaglío informa che darù un aíuto aI
Laìon club per lu mostra dífoto con premìoJînale.

Maglio díce che una sero vì è stota ts iísíta del pres.
del porto dí Varazze con Ia Saa Signora. Magtío dìce che
ha avuto l?occasíone di sentíre una trattatíva-dí due
sígnorí per I'acquísto delto" scíabecco cantiere dí Serafiní
glí pore dí aver sentìto trattore I'acquísto con uno sommo
dí 30.000100 euFo. il pres. Fazío informa che
Maglio ha uvuto da Beiso Gaído tutta la documentazione
della cooperotívo chíaríventí per la realíuazione det
Porto a SpotoFno' porto che sí parla della realizzozíone
gíà nel 1920/1930 e che probobilmente non sí realízzerùmoi sí potrebbe reslízzore almeno due íníziative
ogní onno, con Ia ricerca dí maggiori sponson
Occorre sollecitore Ia ínstallszíone, come concordato con
íI Comane delle targhe ín prossìmítù deí moli a rícordo dí
Pìo vallega, e oltri il pres. propone ana serata dì



poesíe abbínsta ad un concorso dí poesie stesse. Sì è
parlato anche per ls rícerca del luogo per la colocazione
di una bacheca per íl círcolo, e vedere se íl Comane cí
lascía aprìre una sede per il nostro Círcolo Culturale
presso il Museo del Turìsmo. Michele Stognone ha
l'incaríco di contattsre Mauro Fíorito per organízzure
l'incontro culturale mfingereccío. Non avendo più
nalla da discatere ìI Pres, termína ls ríuníone alle ore
22,30.

il Presidente.
A. Enzo Fazio
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