GIUGNO 2018
VENERDÌ 01.06.2018 - Castello di Schio, ore 21.00
SERATA DI LIBERA VISIONE
Come da tradizione, dedichiamo il primo appuntamento mensile 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 08.06.2018 - Castello di Schio, ore 21.00
INCONTRO SOSPESO CAUSA SUCCESSIVA USCITA FOTOGRAFICA

DOMENICA 10.06.2018
USCITA FOTOGRAFICA A VILLA PISANI (STRÀ, PADOVA)
In questa giornata ci recheremo a Villa Pisani a Strà, sulla riviera del Brenta,
ambiente che ospita un’importante mostra fotografica sul paesaggio (tra i vari
autori sono presenti Giuseppe Cavalli, Franco Fontana, Gabriele Basilico, Fulvio
Roiter, Mario Giacomelli, Gianni Berengo Gardin, etc.). Oltre alla mostra potremo
visitare e fotografare la villa e il parco.
Partenza con mezzi propri da Piazzale Div. Acqui alle ore 8.00. Visita della villa
e della mostra. Pranzo libero nei dintorni. Rientro previsto nel pomeriggio. Costo
della visita alla mostra + villa € 10,00. Adesioni entro giovedì 7 giugno (in sede o
contattando Paolo Tomiello, tel. 0445 510477). L’invito è esteso ad amici, parenti
e simpatizzanti del Circolo.

VENERDÌ 15.04.2018 - Castello di Schio, ore 21.00
RIPROPOSIZIONE DELLA SERATA “VINTAGE”
Data la favorevole accoglienza della proposta “serata vintage” del mese
scorso, abbiamo pensato di ripresentarla anche questo mese. È un incontro che
ci porterà indietro nel tempo, prima dell’era digitale, in cui visioneremo
diapositive o stampe analogiche.
In questa occasione potremo riproporre un massimo di dieci stampe e venti
diapositive, possibilmente a tema unico, precedentemente selezionate e già
inserite correttamente in un caricatore

VENERDÌ 22.06.2018 - 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
2017/2018 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 2018. Ogni socio
può rappresentare un solo altro socio tramite delega firmata.

NOTA
Con l’incontro del 22 giugno termina la normale attività del circolo, che
riprenderà regolarmente venerdì 7 settembre con la consueta serata di libera
visione delle immagini realizzate durante l’estate.
Seguirà il consueto e completo notiziario.

BUONE VACANZE A TUTTI!

