Riunione del Direttivo del Cìrcolo Cnlturale di gioveù
20 ottobre 2016, presso la Wa Caflina ore 10,00.
Sono presenti: Il We Bausone G.; Bausone E-; Pollero GE;
RovereA.; Stognone M,; Rosa G.; Imovilli R; Le Sig.re Toso
M,; e Fissì G,;, Assentì giustficatì : Il Pres.Maglio G. è assente
per il noto infortunio a Lui accadulo; Cerutti G.; Cerulti 8..
Il Wce Bausone inìzìa con il pirno argomento all'O.D.G..:
1) Punto O.D.G, Prcventivo dì spesa per lo Spolornese
dell'anno 2016 da inviarc all'assess. Del Bono, con
garanzie Ìn mefilo: La Sig. Fìssi ha dato lettura della
lettera da invìare in Comune con il preventivo dì circa
800,00 euro cosi ripartiti: Spilla d'oro 350,00 ; Manif,
Pubblic. 200,00;
Varie,rinfresco ecc. 200,00;
2) Punto O.D.G. Decisione sul nominativo per lo Spotornese
dell'anno 2016 da inviare ìn comune, e curriculum. Dopo
ampia discussione suì vari nominativi presentati, (Cada
Zabetta; Sbravati Mìchele; Suor Mafia Baglietto;
Marengol Rosa Ina ecc.) Si è optato per Rosa Ina, in
alternativa se non accettasse si presentetà Bruno
Marengo.
3) Punto O.D.G.Scehafoto e nameru di "Spotorno come era
e Spotorno come è" in prcvisione dì stampare un libtetto.
Venanno scelte ana trentina difoto, le pìù signijicative.
4) Punto O.D.G. Bozza per la targa da Ada NegrL E' Stato
fielaboruto dalla Toso con altri un naovo testo come scfitto;
"(La Poetessa ADA NEGRI (1870-1945)soggiorno in
qaesta cosa nel 1939. Così descrisse nel rucconto"Case di
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"" Alla porta di quesla casa c'è un campanello; md è come
se non cifosse, chi vuolefarsi aprfue puòfarlo eon uno dei
battenti di bron2o.....,.... la casa è a due piani: le scale e i
pianerottoli d'ardesia hanno un quieto colore grigio blu....
la terza tampd, più lunga, più ripida, dù il capogiro a
guarclafla dal di sotto.......porta ad unt altana a tre arcate,

piena dì luce, in vìsta difolti gimdìni e , più lontano del
mare.......... 50) Punto O.D.G. Il Wce Bausone informa che
sono rìpresi i lavofi a villa Caflina, con la sistemazione del
laboratofio.
60) Punto O.DG. Si può riprenderc la pubblicazione sul sito
dei racconti "Spotorno rìcorda" con quei rucconti non
pubblicati sul libro.
70) Punto O.D.G. Statwo adegaamento alle normalive per
essere in rcgola con il Circolo non proJit. Viene deciso di
riprenderc quanto prima la nuova stesura dello Statuto per
essere a norrru con le leggi vigenti
8") Punto O.D.G. Varie ed EventualL Nulla è emerso, Alle
ore 72,10 non avendo altri argomenti da discutere il Wce
Pres. Bausone Pinuccio dà per chiusa la riunione.
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