Direttivo del Circolo Culturale del 12 Gennaio 2017, ore 10,00
presso l1lla Carlina Presenti : il Pres. G. Maglìo; il Wce Pres. P

E

Bausone; M. Stognone; G.E Pollero; A. Roverel G. Rosa;
P, Imovilli; e le Sig.re G. Fissi; M.Toso.. Era prcsente anche Riccobene.
Assenti giustiJicati; Il Pres. Onorario G. Cerutti; E Ceruttl.
10 Punto O.D.G. Convocazione del Socio Franco Riccobene, in merito
alla Sua richiest* Riccobene ha relazionato la possibilità di realizzare
un libro facendo la cronistoria di quanto awenuto in questi anni di
premio del giornalismo a Spotonto anni 70-80, libro dal titolo
SPOTORNO SUBITO, di circa 80/100 pagine, o quelle nec*sarie,
contenenti la presentazione di Daniele Bellasio, interventi vari su
Bellasio, Riotta e dei giornalisti premiati in queste altime qunttro
edizioni. La storia su Sbarbato, di Wgliaturo con le Sue opere, con
galleriafotografica e con inter»enti del comune il libro possa essere di
una tiratura iniziale di circa 400/500 copie, Il periodo dell'evento
dowebbe essere d'estate, possibilmotte a seltembrc, con almeno tre
giorni per mostra fotografica. Poi vedere di presentare una richiesta di
contributo per il Premio e per il libro, finanziamento anche con sponsor.
Il comune pare uoglia organizzare qualcosa su Sbarbaro con la
realizzazione di an piccob Abretto che potremmo dare una copia ai
giornalisti partecipantì al premio uSpotorno subito".. Come contributo
una cifra almeno di 1500 euro, più privati. Il maggiore onere se il
Circolo decidesse di collaborare cadrebbe sul Wce Pres. Bausone, il
quale in prima istanza si è reso disponibile a collaborare
all'assemblamento di tutli i documenti, a condizione che il grosso della
impaginazione della documentazione ecc sia fatta come detto dalla
Sig.ra Giulia Catania Si inizi la ricerca della nuova documcntazione e
conoscere su cosa devono fare i giornalisti, informnndo Daniele
Bellasio che localmente troverà due supporti in aiuto..
2" Punto O.D-G. Spotornese dell'anno 2016, con presentazione di libri:
Valatazioni e bilancio della manifestazione . A giadizio di tutti ,la
giornata è stata positiva, come partecipazione di pubblico, e come
svolgimento durante la presentazione del libretto "Spotorno come era.. e
Spotorno come è..", presentazione chiara e ben articolata, con la
descrizione delle varie foto, sentite n olto bene anche dafondo sala, se
vogliamo essere pignoli, forse abbiamo ecceduto nei ternpi, nella
lunghezza delle descrizioni- Posiliva ma più sintetica e stata la
descrizione del sao libru della Prof, Birolo, molto ben riuscila e stata la
premiazione come Spotornese dell'anno 2016 di Pietro Coda Zabetta,
Bausone;

/

prcmiazione molto corrdivisd dal numeruso pubblico presente.. Michele
Stognone ci ha informato delle copie vendute dei due volumetti, e non
appena tutti ì volumetti saranno ruccolti in hlla Carlina e fatto un
censimento preciso verrò deciso di fare le ristampe necessarie. Hafatlo
elenco delle spese sostenute per il premio *Gabbiano d'oro"cosi
descritte:
107,00 per locandine;
340,00 gabbiano d'oro;
131,00 cras blue;
Basadonne;
Vecchi manif. Varaldo;
Baus. Patrimonio;
Da chiedere al Comune una somma di circa 750,00 Euro.
30 Punto O.D.G.Programmazione per l'Assemblea annuale con elezioni
pet il rinnovo del Consiglio Direttivo;
Wene deciso di fare l'assemblea entro il mese di marx,o, tutti dtaccordo
prima però dobbiamo cercare di metterci in ordine con lo slatuto e con i
problemi fiscali come da consigli da Cesavo ,e da assessore Delbono,.
Il Wce Pres. Bausone rtcorda che dobbiamo programmare la Messa per
la Madonelta, e sludiare il da farsi per pote in opera la targa di Ada
Questtanno essendo il centenario dell' affondamento del
Transilvania, vedere cosa vogliamo fare, cercando di conoscere anche i
programmi degli altri paesi, come Noli, Bergeggi, Savona, per non fare
dei doppioni. Il Pres. Maglio a tale riguardo ha §à avuto un incontro
con Noli , che sarà ripetuto a giorni per sentire con Antonio Rovere
programmi precisi per poler indiriuarci e decidere il da farsi.
Il Pres- Maglio informa che con l'anione Filatellica Ligure, ha in
ptogramma di fare ana mostra di francobolli sul tema Transilvania,
portando a Spotorno moho materiale in prestito dal museo di Campo
Morrone GE.
4o Punto O.D,G. Lavori a làlla Carlin* Quanto prima inizieremo afare
quei lavoretti di rtJinutara interna nei vari locali, come imbiancatura ed
ahro, in special modo nel locale laboratorio del pittore Gigetto Novaro.
Dala poi una sistemazione generale colocheremo in an luogo fisso il
computer che ci ha donato Lente Opera Pia Siccardi con la stampante
necessaria da poter essere il tutto operativo,
5o Punto Varte ed eventuall Non avendo alti argomenti da discutere, il
Presidente Mr
alle ore 12,35 dà per terminata la fpnione.
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