
Riunione del Direttivo del 13 ottobre 2016, ore 10,00 presso
villa Carlìni. Presenti: Wce Pres. G. Baasone; M. Stognone; G. Rosa;
Pres. onorarìo G. Ceruttì; P. Imovillì; A Rovere; E. Bousone; G.E Pollero e
Sig.re G.Fissi e M.Tbso; Assentì gìusrtJicati: Il Pres, G. Maglio
infortunato e E Cerutti. Era presenle Ltì.nq. Berrtob invitato dal
Pres. Onorarìo Cerutti.
1o) Punto O.D.G. Problematìche sorte in merito alltincitlente occorco al Pres.
Gino Maglio. Il Wce G. Bausone informa che chi è stato a trovare Gino
all'ospedale, lo ha trovoto ,rrolto debilitato e confuso, però i dtttorì dicono
che alla ,esta è corrqrletamente guarito, l'unico problemn è che al momento
Gino ha dillicoltù di camminare. QuindÌ è necessaria una riabilitazione.
2) Punro O.D.G. Bozza scriltura privaa con I'ANPI pet inpianto aadìo. Il
Pres. Anpì ha rccetloto di firmare un documanto che pruvi lfl ptoprietù
dell'ìmpìanlo audio alle ùte societù: Circolo Culurale e Anpi, occone
prqtarare una bozz*
3") Punto O.D.G. Thrga a corredo del quadru dì Pio Vallega donmo al
Comane di Spotorno; e targa dì ringrazìamento all'Avis per la donazione
SmartTV Decisoacquisto.
40) Punto O.D.G. Preparazìone larga da mcttere ìn via Cavour a ficordo del
soggiorno di Ada Negri, prcparulo boua da parte del Wce Bausone, deeisione
in merito ili rielaborare lo scrìtto,
5") Wene deciso di preparale un preventivo dì spesa per la premìazione dello
"Spotornese dell'anno 2016" da prusentare ìn Comune: dnpo ampia
discussione viene dato incarico dÌ redigerla a G, Fissì.
60) Punlo O.D,G. Prossimo dÌrettivo portarc il nominalivo du presentare per
lo " Spolontese dell'anno2016'.
70) I'urrto O.D.G.-Librctto"Frummentì dì vita Spolornese nella prima mdà
del 700 *, dì Brana Biroli, stanrya e inizìatìva di plesentazione; Decìso dì
storttparc un certo nuneru di copie e promaovere un incontro con gli anzìani
del Cento SocÌale per la promozìone
8o) Punto O.D.G. Proposta per lo. slesara di un libretto delle foto "Spotorno
come eru,....,,,.Spotorno corre è" ...,..viene decìso di starÌEare un libretto,
facendo una scelta di ana tren ina tld le migliori foto.
9")-10o) Punti O.D.G.Coniributi terreDnto o iniziotiva in merito-Contribatì
da parte Sponsor Nulla è stato ancora decisa
11o) Punlo O.D.G, YarÌe ed eventuali, nulla è errrersoq e non avendo akri
atgomenti da discaterc alle ore 12,20 ìl Vice Pres. Bausone dù per chiusa la
riunìone.

Il Wce Presìdenle.
Giuseppe Bausone


