
Riunione del Direttivo del 27 Aprile 2017
ore 10,00 presso Wla Carlin*.
Presenti: Il Pres. G. Maglio; Il Wce P. Bausone, M.

Stognone, GE Pollero, Il Pres. Onorario G. Ceratti,A.
Rovere, P. Imovilli, e le Sig.re G. Fissi e M. Toso..
Assenti giasfficati: G. Rosa, E. Bausone..

l-Punto O.D.G. Comunicazione si Soci delle cariche
sociali dopo elezioni.. Dopo ampia discussione si è deciso
di riconfermare gli incarichi precedenti, Gìno Maglio,
Presidente, e contattì conAutoritù e Sponsor; Pinuccio
Bawone Wce Presidente, e tatti i lavori da informatico ;e
così tatti gli altri incarichi, Stognone -Tbsoriere; Imovilli
-Segretario; Bausone E,- Ricerche ; Sig.ra Fissi --Pres.
Revisori; Prof, Rovere-Contatti Consulta; Sig,ra Tbso
Contatti con la Scuola; altri, Rosa e Pollero; Revìsori.
Unica vsriazione è stata qaella di incaricare il Revisore
G.E Pollero dì appoggiare il Pres, durante le rìunioni con
il Comune ed allre autoritù^.Nella lettera aì Soci si
comunicherù anche il risaltato delle elezìoni e le inìziative
che andremo a prendere.
2-- Punto O.D.G. Programmazione iniziqtive anno 2017,
in purticolare quella del 4 Maggìo 2017 "Centenarìo
affondamento del Transylvanìa'Dal Comune non si sa
ancora nalla di poreciso per il corteo del 4 Maggio; Da
parte nostrq il Pres.Informn che dal 4 al 14 maggio nella
sala Congressi Palace, vi sarà una esposizi.oneJilatellica a
cura del cfucolo di Spotorno e dell'Unione Filatellica
Ligare ; ed una esposizione Storica a cura del Museo
Storico della Croce Rossa ltalianq di Campomorone;
mentue da parte delle poste sarù garuntito un annullo
Jilatellico.. Veruanno esposte anche foto di crocerossine,



al termine del corteo del pomeriggio vi saranno delle
relaziani da parte del Prof.Bragadin contattato da Maria
Toso, e da un Capitano della Capìtaneria di Porto di
Suvona.,C.F. Bnta.In riferìmento alle iniziative che
andremo a prendere durante l'anno 2017 potremmo
segnalare :
u-- Messa allu Madonetta del 14 Maggio 2017;
b) Mese di Luglio Manifestazione in occasione del 50"
anno morte Sbarbaro; .,
c) Dal 6 AL 17 Agosto Mostra dei Velieri e {&
MiM

d)dal 2 Settembre Expo Consulta Spotorno-Veui- Noli;
e) AJine anno la consegna del Gabbiano d'oro;
Con l'inizÌ.o delle scuole a settembre, concordare con le

stesse per la posa targa in Wa Cavour Ada Negrl.
3- Panto O.D.G. Rìpresa Lavori Villa Carlinu
Il Wce Pres. Pinuccio Bausone informa che saranno
rtpresi i lavori in villa Carlina e all'alloggio del guardiano
per un totale di spesa pari a 28.000,00 euro.
4-PuntoO.D.G. Varie ed eventuali: Il Wce Pres, ricorda
che oggi alle ore 17130 ci sarù una riunìone presso la Sala
Comunule Palace per approfondfue la modulistica del
Registro Comunale del terzo settore, ed altro..
Non avendo più argomenti da discutere il Presidente alle
ore 12,10 termina la riunione..

Il Presid,


