Riunione del Direttivo di Giovefr 28 Aprile 2016 ore 10,00 presso la
sala Comunale Palace. Sono presenti: Il Pres. Gino Maglio; il Pres.
Onorario Giuliano Cerutti; il Wce Pinaccio Bausonel G.E Pollero; M.
Stognone; R. Imovilli; e le Sig.re G. Fissi e M Toso. Assenti giustiJicati:
G. Rosa; E. Bausone; E Cerutti; A. Rovere.
1) Punto o.D.G, : Messa sotto "a Madunetta". Dettagli oryanizz,ativi
per il giorno I maggio p.v.. Maglio informa che il Parroco Don
Podda e d'accordo pet le ore 18,00. ed avremo a disposizione dal
Cumune circa 60 sedie, ne cercheremo altre, mentre Bausone
informa della realizzazione dei manifesti e delle locandine per un
Ci sarò diflicolta per
totale di spesa di circa Euro 96,00.
Pollero farà fare
l'afftssione visto i poco spazi causa elezioni.
dalle donne del Centro Anziani una tatga in ceramica con la
sctittula suggerita ddla Rosetta Rossello (Questa a le a Madunetta
che a la detu u numme a ciassetta)
2) Punto O.D.G. Preparazione materiale e dettagli organiuativi per
la mostra infiorata di fine maggio:sono stati già portafi 32 + 2
quadri di grandi dimensioni e Bergallo ne ha portato altre. l4ene
presentato preventivo per la stampa di foto da parte nostra che
faremo fare nuovamente a Finale. Sono state contaltate le persorre
di Loano- Perti,Ranzo e Spotorno che laranno le ttarie inJiorate a
tena nei locali della mostr*
3) Punto O.D.G. Progetti per l'anno 2017, comtnicazione del
Presidente: Il Pres. Maglio informa che che contattando i Comani
del Golfo per il prossìmo anno ci sarebbero da organizzare mosfie
e manifestazioni su Camillo Sbarbaro, sul centenario
dell'affondamento del Transilvania; Su Lorenz (Centenario della
nascila) e altro.
4) Punto O.D.G. Varie ed Eventuali.
Maria Toso invita chi vuole partecipare alla infiorata a Ranzo per
il 1 2-13 Giugno p.v..
Wene incaricato M. Stognone se per marteù 3 maggio vi è la
possibilità di organiza,are una mangiata di stoccafisso da qualche
parte , ci infotmerù.
Alle ore 12,10 non avendo più argomenti da discutere il Pres.
Maglio dà per tenninata la riunioneidente.
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