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del Direttivo di Giovedì 18 Maggio, ore 10,00 presso Wa
Sono presenti: Il Pres. Gino Maglio, il Vice Pinuccio
Bauione, Prospero Imovilli, e la Sig.ra Giulia Fissi.. Assenti

\iunione

'ea4ìh-u

giustijicati Il Pres. Onorurio Giuliano Cerutti, Enfico Bausone,
Gianfranco Pollero, Antonio Royerc, Gianni Rosa, Michele Stognone,e

la Sig.ra Maria Toso.,
Nonostante le numerose assenze il Pres. Maglio e il Vice Bausone, e
alfii , visti gli aryomenti, e le urgenze ritengono che eventuali decisioni
prese possano essere accolte da tutti.,
1* Punto O.D.G. Messa della " Madunetta " Valutazioni in merito..
Plesenti ritengono che anche questa volta la celebruzione della Santa
Messa alla Madunetta sia stata ana cosa positiva, come pafiecipazione e
come comttenti di gradimento da parte di numerose nostre concittadirre-.
2-- Punto O.D.G. Partecipazione alla "Festa delle Associazioni,,
Wene deciso di paftecipare alla festa delle Associazioni del 3 Giugno
2017, con la richiesta dell'utilizzo del corridoio zona taxi e semizi per
ana mosttd., con l'eyidenziare e la esposizione di tutte le locandine delle
iniziative e mostre fatte negli anni scorsi, ed altro..
3-- Punto O.D.G, Valutazione in merito all'acquisto di an gazeba.
Wce Pres. Pinuccio Bausone ha presentato e rclazionalo in tutti i suoi
particolari, i materiali di una Diaa Specializzata alla costruzione di
gazebo, esaminate varie sola4ioni, si è concordato per ltacquisto di un
gazebo con celte caratteristiche di funzionalita e durata, dalle
dimenzioni di m- (3x4,50), dal cosn tutule di circa euro 315,00.
4-Panto O.D.G. Comunicazione al Comune delle iniziative per l,anno
2017, Da ricordare di inviare nota al Comune delle munifestazioni giA
concordate nella precedente riunione..
5-- Punto O.D.G. Ristampa libro " Spotorno come e/&.... Spotorno
come è Visto le copie vendute e le nuove richieste dopo ampia
discussione si è pensato di tak nbru di stamparne un centinaio di copia
Non avendo più argomenti da discutere, il Pres. Maglio alle ore 11,55 dà
per lerminata la riunione..
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