
Spotorno r22 marzo 2013

RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL CIRCOLO CULTURALE "Pontorno"
DEL 21 MARZO 2gI3

Presenti: Giuliano Cerutti, Presidente onorario, Enzo Fazio, Presidenten Gino
Maglio, Vice Presidente, Pinuccio Bausone, Enrico Bausoneo Michele Stognone,
componenti. Assiste il Segretario, Rino Immovilli.

- il presidente Fazio, richiede il parere del direttivo su una interessante
proposta che stà per essere presentata alloassessore al Turismo Riccobene
da un tecnico pubblicitario ed organirzatore di eventi, Marco Repetto di
Genova {M&R) individuato dallo stesso Presidente: predisporre una
ventina ca. dei cartelli fotografici in bln riproducenti immagini del sito
anni 1920 ca.n in materiale resistente agli agenti atmosferici, da sistemare
nei punti (siti) ritenuti turisticamente più interessanti:" Spotorno bella
ieri, Spotorno bella oggi". Ogni cartello avrà il logo del Comune, quello
del Circolo, I'indicazione topografica e una eventuale, breve
sponsorizzazione di esercizi turistici collocati nelle vicinanze. Sarà
proweduto, nel contempo, alla edizione di un opuscolo con le foto e

I'elenco di tutti i cartelli, una descrizione del soggetto e dell'area
interessata. Loopuscolo potrà essere distribuito all'ufficio lat, all'ufficio
informazioni dellnAssociazione Albergatorio negli alberghi. II direttivo
prende atto della proposta che approva, sottolineando il rilievo per
Itimmagine del Circolo che ne deriva. La spesa non eccessiva, sarà
assunta interamente dal Comune e potrà essere diminuita con le possibili
sponsorizzazioni pubblicitarie.

- n Presidente Fazio, in esecuzione ad un deliberato del Consiglio, illustra
una lettera predisposta per il Sindaco relativa alla richiesta di installare
apposite targhe indicanti per ogni strada della vecchia Spotorno, I'antica
denominazione: es, "Via Verdi'n già "Via Regina Margherita''. Giuliano
Cerutti ha predisposto lo stradario opportuno delle antiche
denominazioni. Et stato altresì proposto al sindaco di collocare alla base
dei moli, appositi cartelli indicatori: "Molo Sirio", "Secondo Molo" o
oMolo delle Fornaci", "Terzo Molo' o t'Molo di Sant'Antonino" e di
intitolare all'arch. Pio Vallega lo spazio tra inizio Passeggiata órMarconi",

ristorante "Sirioo'e Villa Adele.
- n consiglio direttivo, preso atto che la seconda edizione della mosfra

fotografica, sarà dedicata alle esposizione di foto di famiglie spotornesi ,
che per vari motivi non hanno potuto essere esposte nella prima edizione
della rassegna, apprerna Ie interessanti proposte del Vice Presidente Gino
Maglio, in merito alla possibilità di organir'r.are nell'area del Palace una
mostra incentrata sul veliero ttSpotorno" e su altre analoghe e preziose



riproduzioni di antichi velieri, messe ù disposizione dal Consorzio
Autonomo del Porto di Genova e da tante famiglie di Spotorno in poss'esso

di tali riproduzioni. Il Presidente Fazio si impegna a svolgere una
opportuna attività di sensibilimaziane nei confronti della Sopraintendenza
alle belle Arti di Genova, affinché conceda il benestare per lnesposizione,
con tutte le garanzie del caso, dei velieri ex-voto conser"vati nell'Oratorio
della SS.Annunziata di Spotorno. Il Vice Presidente Maglio illustrao altresì
una proposta per una mostra retrospettiva dello sport a Spotorno: una
proposta da sviluppare ma che sicuramente incontrerà I'attenzione degli
spotornesi e dei turisti. Le proposte di Gino Maglio saranno illustrate dal
Presidente e dallo stesso Maglio, a nome del Circolo, all'assessore al
turismo e vice-sindaco, Franco Riccobene.
II Consiglio direttivo in merito alla indisponibitità della terrarza a mare
per le manifestazioni delle associazioni spotornesi, dopo ampia
discussioneo ritiene di proporre alla amministrazione comunale I'utilizzo
dellnarea Monticello previa organir,z,azione logistica della zonil per
I'allestimento dell manifestazioni e delle sagre da anni organizrate dalla
Croce Bianca, Avis, Polisportive, ecc..
Il cons. Pinuccio Bausone propone di dare alle stampe un calendario in
dialetto del Circolo da distribuire in occasione delle festività natalizie.
Loidea è appreznata ma potrebbe intralciare l'analoga edizione di
calendari da anni organir.r.ata a scopi benefici dalla benemerita Croce
Bianca. Si determina di stabilire gli opportuni contatti con gli organi
direttivi della Pubblica Assistenza p€r I'edizione di un calendario da
rcaliznare congiuntamente. Il Presidente Fazio propone altresì di
stampare originali cartoncini augurali con soggetti propri del circolo che
ogni socio potrebbe acquistare per Ininvio dei propri auguri natalizi.
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