Direttivo di gioveù

febbraio 2016 ore 10,00, sala
convegni Palace. Presenti : il Pres. Onorario G. Ceruttì;
Il Pres. G. Maglio; il Wce G. Bausone; E. Bausone;,L
Roverel R. Imovilli; G.Rosa; e le Sig.re G. Fissi e M.Toso.
Assenti giustificali: E Cerutti; M. Stognone; GE Pollero.
Oilìne del Giorno:
l)Incontro chiesto da Riccobene Franco in merttu al
premio giornalistico 20 1 6 ;
2) Resoconto sul primo stralcio di lavori che
inizieranno a Wa Carlina;
3) Valatazione sulla manifestazione EXPO proposta
dalla Consulta Ligure;
4)Varie ed eventuall
Primo panto O.D.G.
Riccobene hafutto sapere che per impegni
sopraggìunti , si scusa e non può essere presente. Il
Pres. Maglio comunque informa che tale premìo
dovrebbe svolgersi verso laJine di Settembre quindi
avremo modo e tempo per parlarne.
Secondo punto O.D.G.
Il Pres. Maglio e il Wce Bausone informano che
inizieranno i lavori su Wa Carlirua, con il Geometra del
25

Comurue è stato concordato che subito ci sarù

il

rìfacimento di un bagno, ci sarù an controllo per la
ricerca delle perdite del tetto, eforse l'impresa Grondona
faù il tetto sullo studio. Occorre veriJicare l'andamento
deì lavorL Cosa positiva, i luvori pare si possanofate non
passando dal salone dei quadri, ma passando dal cancello
del retro.
Teryo punto O.D.G.
Antonio Rovere, che ha partecipato ad una riunione per
la manifestazione EXPO del Golfo hafatto presente che u

il sindaco ha convocato alla riunione anche alcuni
prodattori, di miele,formaggi, vino e olio. Con il
Vezzi

I

contributo Regionale ed Europeo Vorrebbero aprire dae
Frantoi uno a Voze e uno u Noli, in un vecchio edifrcio
dei pescatori, questo potrebbe servire per dare lavoro sd
alcurui

giovanl Con l'agricoltura a Km zero e la

formazione di gruppi di lavoro , con certe iniziative
potrebbero nascere veramente nuovi posti di lavoro. Presa
visione della relazione illustrativa che il Pres. Maglio ha
consegnuto ad ognuno di noi , visto che Spotorno
dovrebbe essere an nodo centrale per il convegno al
Palace Hotel . Che noi dovremmo organizzare. Si sono
fatte alcune considerazioni e inlerventi che dovremmo al
più presto sviluppare valorizzundo mostrc , organizzando
mercatini in vari luoghi del puese quindi si dovrebbe
subito contattare le aziende agricole che noi abbiamo a
Spotorno, i Sancio, per vini e olive: I Pelalfo e i Toso per
fratta, verdara e Jiori, ed altrl Per i costi vedere chi deve
fare le richieste dì contributi, ui vari entircomane,Regione
, Associazioni, e ai Comuni delle associazioni aderenti
alla Consulta Ligure. Ne paileremo al più presto se
vogliamo fare una bella ji.gur*
Quarto punto O.D.G.
Per la infioratu del Corpus Domini, Maria Tbso hu
informato che oltre a portarefoto efi.lmini, il 27 e 28
maggio potrebbero venire da Ranzi anche due persone per
realizzare alcuni quadri conftori. Non essendoci più
argomenti da discutere alle oru 12,15 il Pres. Maglio dà
per tetminala la fianione.
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