
Riunione del Dbettivo del 16 Marzo 2017, ore 10,00 presso
Wa Carlina; Sono presentì: ìl Pres. Gino Maglio, Il Vice
Pinuccio Bausone, ìl Pres. Onorurio Giulìano Cerutti, A.
Rovere, M. Stognone, G. Rosa, GE Polleru, P Imovìlli, e le
Sig.re M. Toso e G Fissi.
Assente gìustìficato : E. Bausone..
7- Punto O,D.G. Francesco Demaestri 1500 anni dalla morte,
informazìonì" dejìnìzìone e nomina del rcsponsabile del corteo.
E stata prcsentata Bozza dnl Wce hes Bausone, di un libretto
di circa 70 pagìne per ricordare il nostro concìttadino
gafibaldino Demaestri, con pagine di storìa r le Sue gesta, foto e
alberi geneologÌci per conoscerne bene anche le ofigini Libretto
molto bene riuscito, che sarà molto gradìto ai nostri Socì e aglì
Spotomesi Pefianto si pensa di stamparue un certo numero di
copie Baasone informa che la starnpa dì N" 150 copie, ci
verrebbe a costare circa 360 euro. Dagli Sponsu si dovrebbe
rìcavarc cfuca 800. euro, quindi avremmo già un'ulile iniziale
Presentata la locandina manìfesto con la data dell' I Aprile, e
progfirmms, mi sì chiede se sono dìsponìbìle afarmì carico del
cofieo che accetto a condizione che si concordi una bozza per la
disposìzìone dei pafiecipanti, visto anche la prcsenza della
banda musicale "Cau de Noi" e dei Rìevocatori Garibaldini
"A-Storìa'di Savona Viene deciso di inviarc lettera al Comune
per concordare bene il da farci e per avere tanto in localìtà
Monticello, punto di partenza, quanto in paese, an certo numeto
tlì posteggi risenati e autoriuazionì scritte. Con il passaggio del
cofieo dalla Piazza della Wttoria e dul comune dalla lapide del
Nostro Erue pet depone ana corona, si dovranno suonare dei
pezzi musicali , Il sìlenzio e altri inni che concorderemo. La
sfilata con la deposizìone della corona terminerà in sala
convegni con la conferenza del Pruf, GiorgioAmico, e la
presentazione del nostro libro dedicato a all'eroe Francesco
Demaestri E' previsto an finftesco.
2-Punto O.D.G. Organizzazione per le votazioni: finnovo
cariche sociali per ìl gìorno I Aprile 2017.



Wene prcsentata e approvata , la bozza della scheda elettorale,
composta per ora da 10 candidati, il Dìrettivo uscente e ventualì
soci che chiederanno di essere inseriti per fare parte del
Dbettivo, la scheda porta a matgine le tndslitù di voto.
Sono statifatti i nominativi dei soci che si sono rcsì disponibili

per il seggio elettorule, che sono: Gianna Montanaro, Teresina
Morizio, Maria Teresa Perona.
A tuttii soci vetà mandata una nota indicante la data
dell'assemblea Ordinaria , ìn prima convocazione il 7 aprile alle
ore 23,00, e in seconda convocazione, il giorno I aprile, alle ore
10,30, nelle sala Palace di WaAurelia, indicante l'Ordìne del
GÌomo e molte cose utìli ancoru La stessa nota sarù esposta
nelle noste bacheche per il paese.
3- Punto O.D.G.- Statuto : Valutazione dopo ìncontro con
Assessore Delbono.
A seguito degli incontfi con l'Ass. Delbono, e necessafio senza
Ìndugi procedere alla modifrca del nostro statato accogliendo le
modifiche necessarie per essere ìn regola jinanziariamente e
poter essere iscri:tti al Registro Comunale del terzp settorc.
4- Panto O.D.G.Yaric ed eventuall. Non avendo più argomenti
da discutere, il Prcs. Gino Maglio chìude la fiunione,

te. egretario,
aglio. ro Imovilli
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