Direttivo del Cìrcolo Socio Culturale "Pontorno"
del 22 Giugno 2015, orc 10,00 presso ls sala convegni del
Comune di Spotorno.
Sono prcsenti: il Pres. Gino Maglio; il Wce G. Bausone;
il Pres. Onorario G. Cerutti; R. fmovilli; G.E Pollero; E Cerutti
M.Stognone; e la Sig.ra Maria Toso. Assenti Giustiftcati :
G. Rosq A. Rovere; E,Bausone; lu Sig.ra G. Fissl
fl Pres. Maglio informa che aline mese la tipograJia di
Perti dove noi ci trovavamo molto bene , purtroppo chiade
dovremo ricereare una naovfi tipografta Dohbiamo
verìlicare la situazione con la Ditta Chiesa coss rimane del Loro
impegno. Per lo sponsor del geometra Betti, sì per l'anns
2015 Earo 700100, abbiamo avuto come scconto un ussegno. In
fase di preparazione abbiamo il libro del Bagutta che Cerutti
diee che sl momento non è ancora ptonto, occotre sollecitare.
In preparazione abbiams snche la mostra, ripetitìva ma tìtolnta
" Velieri sull"'Arte del milre e la jilatelio" che ci impegnerù dsl
Sabsto 8 agosto al Lunedì 17 /8.
Sacessivamente sono stute fatte riunioni che mfincfivilnq
alcuni consiglieri, ma giustiftcuti da precedenti impegnì, per
questo non si sono prese naove iniziative ma sono state
sollecitate quelle già in cantiere ad esempio il Pres. Maglio
solleciterù e verift,cherù dal Comune quella per la ìruaagarazìone
del Monumento ai MarinaL Dalla veriJica il Pres. ci ha
informato che l'Amministrazione Comunale ho deliberato la
somma dì euro 1200,00 per noi del Circolo, incaricatì per la
inaugurazione e il pagamento dellu Banda Musicale di Finale
Pia, circa 550,00 euro, manifesti 300100 euro, e altro.
L'inaugurazione probabilmente sarà svolta nella mattìnata del
13 Settembre
Quanto prima saranno termìnati i lavori
fincoro dafursi, per la realizzazione del monumenta, came la
posfl dell'ancoro e della lapide. I lavori soranno an po seguiti
dai fratelli Baasone, nel contempo yiene dato l'incarico al
sottoscrìtto per studiare lu formazione del corteo , lo svolgimento
della cerimonia , quando sapremo le varie partecipazioni

2015.

Dopo le sollecjtazioni , il Pres. onorario Cerutti ci informa che
probabilmente la presentszisne del libro *PITTORI A
SPOTORNO (1870 - 1940 )da Lai e dal Praf, Astengo
realizsato, sarù prusentato nella serata del 29 agosto 2015 alle
ore 21,0(l presso ls Sala Convegni del Comune. il Pres. Maglio
informa c*e dsl 24 settembre aI I ottobre 2015, nella giornnta
della Filstelia sarù svolta unil mostra Filatelica "LA DIWNA
COMMEDIA" con cartolinn e finnullo dn parte dell'afficio

jilutetico defie Poste ftuliane.
Non avenda più nalla da discutere il Pres. Muglìo
termin{tta la riunione,
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