
Direttivo del 28 febbraio 2077, ore 9,j0 presso Wa Carlina
Presenti: Il Pres, Gino MaglÌo; Il Vice Pinuccìo Bausonel A.
Rovere; M. Stognone; G.E Pollero; P, Imovillì; Le Sig.rc G.
Fissi e M. Toso. Assenti giustif. Il Pres. Onorurìo Giuliano
Ceruttì; E Cerutti; G. Rosa ; E. Bausone.. Presenti era
anche il Pres, della Consuha Franco Salvadori e Fiorito della
Consulta di Noli. Incontro con Consulta Ligure Expo 2017,.
Il Pres. Franco Salvadori hafatto una panoramÌca sulla boaa

di programma" come si dovrebbero organizzare i prussimi lavori
della " Consulta Lìgure Expo 2017 " dopo aver dejinito il titolo
del Convegno, occone al più presto inviare lettera al Comune cli
Spotoruo per la richiesta dalla Sala Convegnì per Sabato 9 e
Dom- 10 Settembre 2017, al Convegno si dovrebbe coinvolgere
per la Pubblicitò ed eventuali contrìbuli Personalilù e Assessori,
come Paolo Lingua ( Direttore di Tele Nord) Giovanni Benino
Ass, (Turismo); Stefano Mei (Agricoltura); e Cavo ,(Cultura) ela
Camera di Commercio di Savonu Si pofiebbe anche coinvolgere
Prodnttori, Ristorutori, Albergatori invitando ex ass. Berlangeri
che è un albergatore. Il Convegno della Consulta, potrebbe
svolgersi ìn metà o ana giornata, svìlappando quattro o cinque
rclazioni su prodotti della terra e del mare, Suì Chìnotti, sulle
albicocche, ( Sìccardini di Spotoruo), su la coltivazione dei
prodotti della tera, su la vendemmia e produzione del vino,
sulla lavorazione dell'ulivo, con la produzione dell'olio, ed alfii
argomentì ancora, da svìlupparc, come la pesca, chìcdendo ai
Comuni un'impegno di spesa, e slttì sponsot per pubblicità su
radio, giornali, Tl1 ecc. Fiorito di Noli ricorda di tenere conto
dei contatti acquisiti nel passato con i Benedettini di Finalpia
per la produzìone del miele, e leformagette di VeuL Wne
consiglinto di parlare con ìl Wce Sindaco Spotorno che pare sìa
Pres. Del Consorzio del GoUo dell'isola per promaovere un
incontro con le Amministrazianì del Golfo interessate.
Con il Miele, le albicocche, i Chinotti, l' Olio, ilWo, produz
Agricole varie, gli argomenti da svìluppare non mancano..
Le giornate come già indìcato potranno essere Sabato 9, e



domenica 10 Settembre dal titolo : "Eccelenze Liguri tra
tradizioni e futuro".. Prosegue il Direttivo con il
70 Punto f O.D.G. Prugramma per le elezìoni e cariche sociali, e
anniversafio a 1500 anni dalla morte di Fruncesco Demaestrl

hene deciso di ìnviare una letteru al Sindaco per
ptomw)vere un incontro , e disculere della Consulta e
concordare il programma del 1500 di mofie del Demaestri con
l'eventualì impegni e altro, e di inviare la letteru agli iscritti per
comunìcare Loro ìl gìorno dell'assemblea soci e di votazione del
nuovo Direttivo, data possibile sabato I aprile con apefiuta
seggi alle ore 70130 circa, seguirà, assemblea, e approvazione
bilancio, ed al pomeriggio verso le 15,30 corteo con deposizione
corona alla lapide presso il Comune, con banda musicale che
suonerà l'inno di Mamelù Si veda la possìbile presenza del
Sindaco o di un Suo delegato. Wne deciso di stampare un
lìbretto dì una sessantìna di pagine con la vita del Demaestri
sopruttutto come gafibaldino, ed alcune Suefoto , e la stofia
della vìlla Mersedes della Maestra Loretta Giraudo, per scopfire
eventuali orìgini del Garibaldino stesso,.
20 Punto O.D.G. Varìe ed eventuali: Non avendo più argomentì
da discutere, alle ore 12,10, ìl Pres. Gino Maglio dà per
terminata la fiunione.

Segretario.
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