Verbale della riunione del Consíglìo
Dìrettivo del 16 Maggio 2013.
Gíovedù

16 maggío 2013, ulle ore 10100 sí riunísce ìl

Dírettívo presso la Bìblíotecs Comunale, Museo del
Turismo, sono presentì: il Presídente E.FazíorG.Maglio,
G .Cerutti, G Bausone, M. Stognone, R. fmovillì.
Assenti : al momento E.Baasone ,la Sig. Giulía Flssi.
E' anche presente ltAssessore del Comane Síg.Marinelli.
Che ha volato partecípare alla ríunione per poler
conoscere le varìe associazìoní operantí nel Comane di
Spotorno avendo avuto ín questi giorni la delega alle
assocìazíoni Durante la díscussione il Presídente ha fatto
presente che ìl nostro Gruppo culturole ha giùfatto al
Comune alcune ríchíeste, eome la possíbilítù, dí tenere
aperto an gíorno alla settímana WIa Carlíní, e altro,
pregando sllAssessore dí interessarsene. Ltassessore
lascíata la sala, víene dato Ia possibilítù íl segretarío
Imovillí dí dare lettura al verbale della riuníone del
Dìrettívo precedente. Nel contempo è presente anche la
,Sig. G. Fissi. Imovillí consegna u Maglio una prìma
raccolta difoto dello Sport con gíù le sue didascalíe
pronte. Il Presídente ìnforma che abbíamo la possibilítù
di íneontrare íI Síg. Fiorito di NoIì per vedere se vogliumo
della Consulto Lígure delle Assocíszìoni
fare porte
Fazio ínforma che con Maglio hanno avuto anu
anímata díscussione con SpígarValente e Bonaseru
Si presenta ìl Sig.or GÍorgio Píttolugo, ex síndaco dì
Veaí per sentire e conoscere le Iînulítù del nostro
Círcolo.
Vengono presentate alcune boae dí manifestí con il logo
della Tbrre non píù modiftcabìle, cambiando solamente

W

í'ora dí ínnaugarazione mostra, dal pomeríggío alla seru
alle ore 20130. Wene dato incaríco a Maglio dí contattare
Ia Síg. Perona che pare sí sia resa dísponíbìle quando
necesssrío dí collaborare nello scrívere eventualí lettere
o dídascalie. Sì decíde dífare ana lettera al Comane per
la richíesta dí patrocinío onde evitare il costo dí affissíone
deì manífestí. Eventuale íncontro con íl Panoco per l'
eventusle convegno per Papa Pío Wf.
Wene proposto dífare un lavoro cronologico dì tatte le
Amministrazíoní che si sono succeduta dallafine della
guerro"frno aí tempi nostrí, con l'indícazíone dei Síndací e
di tuttí glí amministrutori, possíbilmente índícando le foto
dí tuttí i componentí. Baasone Gíuseppe fa presente che
sarù dísponibíle oncora per tutto íl mese dì maggio, non
dísponíbíle per questione di lavoro durante íl periodo
estivo. La Síg. Físsí chíede al Presidente deí dati
anagraftcí ed eventuale docamento per poter terminare la
naova registrazíone allAgenzía delle Entrate dí Savona.
Essendo esaarití gli argomenti all'ordíne del gíorno. La
seduta ha termíne aIIe ore 71r45.
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