
GIUGNO 2017 
 
VENERDÌ 02.06.2017 - Castello di Schio, ore 21.00 
INCONTRO SOSPESO CAUSA FESTIVITÀ 

 
 
DOMENICA 04.06.2017 
USCITA FOTOGRAFICA A BRESCIA IN OCCASIONE DEL “PEOPLE - BRESCIA PHOTO 

FESTIVAL” 
In questa giornata ci recheremo a Brescia per visitare e fotografare le 

importantissime mostre del “PEOPLE - BRESCIA PHOTO FESTIVAL” al Museo di Santa 
Giulia (Personale di Steve McCurry - “Magnum’s first” con la prima mostra 
dell’agenzia “Magnum” in anteprima nazionale - “Magnum e la premiere fois”, 
con le più famose immagini dei fotografi Magnum), e al MO.CA, dove sono 
presenti molte altre esposizioni fotografiche. Tempo permettendo, 
completeremo l’escursione con una passeggiata fotografica nel centro storico. 

Programma: partenza con mezzi propri da Piazzale Div. Acqui alle ore 7.30. 
Trasferimento in auto a Brescia e visita della mostra “Magnum” al Museo di 
Santa Giulia. Pranzo libero (con eventuali indicazioni). Nel pomeriggio visita delle 
altre mostre del MO.CA e del centro storico. Rientro previsto in serata. 

Prezzi dei biglietti: intero € 12,00, gruppi con minimo 10 partecipanti € 9,00, 
over 65 € 7,00. Altre riduzioni per famiglie. 

Iscrizione obbligatoria entro sabato 3 giugno (in sede o contattando Giuseppe 
Santamaria, 0445 366771, e Paolo Tomiello, 0445 510477). L’escursione è 
estesa ad amici, parenti e simpatizzanti del Circolo. 

 
 
VENERDÌ 09.06.2017 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA DI LIBERA VISIONE 
Come da tradizione, dedichiamo un appuntamento alla libera visione e 

commento delle immagini prodotte dai nostri associati. 
Confidando nell’attiva partecipazione dei presenti, e al fine di sviluppare 

un’approfondita lettura e discussione, si richiede di portare un massimo di dieci 
foto per autore, precedentemente selezionate, su supporto digitale o in stampa, 
oppure in alternativa un breve audiovisivo. 

Dopo la recente conclusione del corso di fotografia invitiamo tutti i corsisti a 
partecipare a questo incontro. 

 
 



VENERDÌ 16.06.2017 - Castello di Schio, ore 20.30 in prima convocazione, ore 21.00 in seconda 
convocazione 

ASSEMBLEA ORDINARIA CONSUNTIVA DEI SOCI 
È indetta alle ore 20.30 in prima convocazione e alle ore 21.00 in seconda 

convocazione l’Assemblea Ordinaria Consuntiva dei soci per l’anno sociale 
2016/2017 con il seguente ordine del giorno: 

1) relazione morale del presidente; 
2) relazione finanziaria del tesoriere con approvazione del bilancio consuntivo; 
3) elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti; 
4) varie ed eventuali. 
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il tesseramento 2017. Ogni socio 

può rappresentare un solo altro socio tramite delega firmata. 
 

 
 
VENERDÌ 23.06.2017 - Schio, Sala Calendoli del Teatro Civico, ore 20.30 
PRESENTAZIONE DEL DVD MULTIMEDIALE DI ATTILIO COLPO “LA GRANDE GUERRA 

SULLE PREALPI VENETE E SUI MONTI DEL SUD TIROLO CON GLI ANTEFATTI DAL 1200 AL 

1918 ED OLTRE…” 
Il fotografo ATTILIO COLPO, già socio e consigliere della nostra associazione, ha 

realizzato un DVD multimediale, a valenza prevalentemente storica, su “La 
Grande Guerra sulle Prealpi Venete e sui monti del Sud Tirolo con gli antefatti dal 
1200 al 1918 ed oltre…”. 

Data la sua affezione e vicinanza al nostro circolo, ci ha chiesto una sorta di 
condivisione e co-partecipazione a questa importante iniziativa, specie in 
relazione alla sua presentazione pubblica. Il nostro impegno sarà quello di 
divulgare e pubblicizzarla il più possibile, ed intervenire numerosi alla 
presentazione. 

 
 
VENERDÌ 30.06.2017 - Schio, Sala Calendoli del Teatro Civico, ore 20.30 
INCONTRO SOSPESO CAUSA FESTIVITÀ PATRONALI 

 
 
NOTE 
CORSO DI FOTOGRAFIA 
Ricordiamo a tutti gli associati che, in contemporanea alla normale attività, nel mese di 

giugno si completa anche il corso di fotografia, gratuito per tutti gli iscritti 2017. 
GIO 01.06: Prove pratiche di lettura immagine (P. TOMIELLO) 
LUN 05.06: Visione e commento di immagini dei corsisti (associati vari C.F.S.) 
 
SOSPENSIONE ATTIVITÀ SOCIALE 
Come da consuetudine, l’attività sociale è sospesa nei mesi di luglio e agosto. 
La normale programmazione riprenderà regolarmente venerdì 1 settembre con 

la consueta serata di libera visione delle immagini realizzate durante l’estate. 
 

BUONE VACANZE A TUTTI! 
 

 


