
Rianione del Direttivo del Circolo Culturale
"Pontorno" del 15 ottobre 2015. Ore 10,00 presso la
sala convegni.

Sono presenti: ìl Pres. Gino Maglio; il Wce Pinuccio
Bausone; G.E Pollero,'tr|. Imovilli;G. Rosa;le Sig.re G.
Fissi e M.Toso. Assenti giustfficati: E. Buasone;
G. Cerutti; il, Cerutti; A. Roverq M. Stognone. Il
Pres. Muglio chiede se ogniuno di Noi ha pensuto i
nominativì da proporre ul Comune per lo spotornese
dell'anno. Sono statifatti molti nomi: tra questì quello
di Bruno Marerugo; Piero Bertolotto; Baglietto Ornella;
Pietro Coda Zabettu; Mìchele Sbrovati; Natulina De
Msestri ; Giuliano Meirana : ed altri, tatti meritevoli di
essere considerati di rìcevere il premio del Gobbiano
D'oro, per questo si decide per il prossimo direttivo che
ogniuno dì Noi porti maggiori elementi di valatazione
per la discassione è scegliere il nominativo del Circolo
Calturale da portare ìn Commissiorue Comunale.

Al Pres. Maglio è ststa chiesto della sitaozione della
Wla Carlina, il quale ho informuto che è stato Jirmato la
convenzione di utilizzo, mil a seguito degli ultimi
awenimenti del Comune, a tale convenzione devono
essere aggiante olcune note chìriJicatrici giù concordate
con il Sindaco. La Wla Carlina per poter essere
utilizzata, abbisogna di alcuni lavori, tra questi il
rdacimento di uno dei servizi, lavorì che si sono resi
disponibiti alcuni di Noi, Giorgio Caverni, i Fratellì
Bausone, Stognone e altri, u condizione che il Comane
paghi il materiale necessario come giù concorduto.
Manderemo unfi lettera di sollecitozione per il
rìcevimento dell' impegno di spes&.



Attraverso il Prof. Rovere, ora,4ssess ore alla cultura
vedremo di avere l'utilizzo della salo convegni per la
mostra filatellica sulla Grande Guerra che si deve
organizzare, trs Novembre e Dicembre e possibilruente
fivere da parte del Comune il Patrocinio e il rinfresco.

Per la rappresentuzione del Natale, (recita con i
bimbi delle scaole) è incsricata di contattare la
responsabile della scuola Giusi Manno, lu nostra Giulia
Fissà La stessa hs contattato alcane tipografie per la
stampa del libretto di prossima pabblicazione, tra queste ,
la coop tipograf, la eurotipo di Valerute ecc. e dopo urru
ampìa discussione, pilre che la più valids per noi siu ls
coop tipograf, Non avendo più ilrgomenti da discatere
alle ore llr45 il Pres. Maglio dà per chiusa la riunione.

idente. il Segreturio.
Maglio o Imovilli
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