
GIUGNO 2016 
 
VENERDÌ 03.06.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 

VISIONE IMMAGINI REALIZZATE A VENEZIA 
Serata dedicata alla visione e commento delle immagini realizzate in 

occasione della recente uscita fotografica a Venezia domenica 24 
aprile. 

Ogni associato può presentare un massimo di 20 immagini (già 
preselezionate) relative alla mostra di Helmut Newton, ed un massimo 
di altre 20 realizzate all’interno del museo Guggenheim. Chi non 
potesse presenziare all’incontro è pregato di consegnare in anticipo le 
proprie foto perché possano essere egualmente visionate. 

 
 
VENERDÌ 10.06.2016 - 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 2015/2016 con il seguente ordine del giorno: 

1) relazione morale del presidente; 
2) relazione finanziaria del tesoriere con approvazione del bilancio 

consuntivo; 
3) varie ed eventuali. 
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il tesseramento 2016. 

Ogni socio può rappresentare un solo altro socio tramite delega 
firmata. 

 



VENERDÌ 17.06.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 

VISIONE IMMAGINI REALIZZATE ALLA CASA - MUSEO SALBEGO 

In quest’ultimo appuntamento prima della sospensione estiva 
visioneremo le immagini realizzate durante la recente uscita fotografica 
presso la casa - museo di ADRIANO SALBEGO. 

Ogni socio che ha partecipato a questa uscita (15/05) può 
presentare un massimo di 20 immagini preselezionate per una loro 
visione e commento. 

 

 

VENERDÌ 24.06.2016 - 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. 

 

 

NOTA 

SOSPENSIONE ATTIVITÀ SOCIALE 

Come da consuetudine, l’attività sociale è sospesa nei mesi di luglio 
e agosto. 

La normale programmazione riprenderà regolarmente venerdì 2 
settembre con la consueta serata di libera visione delle immagini 
realizzate durante l’estate. 

 

BUONE VACANZE A TUTTI! 

 


