Verbale della ríuníone Consíglio Direttìvo del
18 Aprile 2013.
Gìovedì I8/4/2013 alle ore 10,00, sí riunísce íl Dìrettívo
presso la Biblíoteca Comunule, sono presenti: il
Presidente Enzo Fazìo, Gíulíano Cerattí,Gíulia Físsí,Ríno
Imovílli, Giuseppe Bausone, Míchele Stognone.
Assentí giustfficatì: Gìno Maglío, Enrìco Bousone.
Il Presidente Fazio evídenzía della rtuntone svolta in
comune con Stognone ,Maglío ,con iI Síndaco Calví, il
Wce Ríccobene e l'assess. olla caltura, rìguardante lo
proposta dí assegnare ogní onno un premío ad un
cittadíno resídente o non che si sia partícolormente
dístinto nel valorizzare la nostro cíttodína, premío titolato
"Spotornese úell'anno" consegnato durante eventualì
mostFe. Il nomínatívo potrebbe scoturíre dalle varíe
sssociazionL Il premio potrebbe essere uno pergamena e
ana lastra dí ardesía ponendo suí premí íl logo del círcolo
sceglíendone uno più indicatívo, che potrebbe essere la
Torre. Dall'íncontro con íl Comune rísalta non possíbile
l'íntítolazíone dello slargo dal Sírío aI Praf, Pío Vallega
essendocì gía deglí ímpegni presí per un'altra soluzíone.
Può essere ricercato altro laogo. Suggerendo l?area tra
il Comune e íI Míramare di íntítolarla all'ex Síndaco
Brugna, e lu modfficazione della píuetta Taastrap dì Wa
Garíbaldì al Píttore Gìgetto Novsro.
Il Presídente Onorurío Cerutti propone dí chíedere ul
Comune lìapertura della Wla Carlíni almeno an giorno
alla settimana (íl sabato), e alla posa di una targa
mormorea nella Coppella cimíteríale s rícordo della
famiglía Síccardi che nel 1932 donò il terreno dove è
sorto íl cimitero. Da parte di Ceruttí víene portato avantí íl
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lavoro topanomsstico delle varíe zone di Spotornog Rocca,
Canín, Beisci, e tante altre, e íl direttívo ne prende atto.
Il Presídente Fazío rícorda che íl prossìmo anno rícorre
íl duecentesimo anno che Pío WI sí è fermato a Spotorno,
durante íI víaggío per Roma per questo sí potrebbe
organíuare un convegno, íl Dírettívo ne prende otto
studíando eventaalí proposte organìrzotive.
Esaurití glí argomentí all'ordine del gíorno, lageduta
termína aIIe ore 17145.

Il Presídente
Enzo Fazio

Il Segretarío

Ríno Imovillí
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