
                                   SETTEMBRE   2019 
 
GIOVEDI’ 05.09.2019 -  Castello di Schio  -   ore  20,30  in 

prima convocazione Ore  21,00  in seconda convocazione 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DI PREVISIONE 
 
E’ indetta alle ore 20.30 in prima convocazione ed alle ore 

21,00 in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria di 
Previsione dei soci per l’anno sociale 2019/2020, con il 
seguente ordine del giorno: 
    1)  Programma di massima per l’anno sociale 2019/2020 
    2)  Bilancio di previsione per l’anno sociale 2019/2020  
    3)  Varie ed eventuali 
    Hanno diritto di voto i soci in regola con il 

tesseramento 2019. Ogni Socio può rappresentare un solo 
altro Socio tramite delega firmata 

     
    ==================================================== 
 
    VENERDI’  06.09.2019 Salone nobile di Villa Caldogno ore  

20.45 
    
     USCITA FOTOGRAFICA A CALDOGNO 
 
    In questa occasione ci recheremo a Caldogno per 

assistere al primo incontro della rassegna “ Obiettivo sul 
Mondo “ organizzato dagli amici del Fotoclub Caldogno, che 
avrà come protagonista FRANCESCO LO PERGOLO  esponente di 
spicco in campo nazionale dell’audiovisivo fotografico. 

     Partenza con mezzi propri da piazzale Divisione Acqui 
alle ore 20.00 
      
     ===================================================== 
 
     VENERDI’ 13.09.2019 -  Castello di Schio -  ore 21.00 



 
     Primo incontro dedicato alla selezione-stampa della 
futura mostra collettiva sul 
tema “ IL LAVORO DELL’UOMO” 
In questa serata selezioneremo in modo definitivo le 
immagini che comporranno la sezione dedicata alla 
archeologia industriale (fotografie d’archivio + scatti 
recenti realizzati da Giuliana Conchi ed Arduino Garbin 
Inoltre definiremo i primi portfolio individuali di chi ha 
il materiale espositivo già pronto (anche in eccesso), sia 
in file che in stampa. 
 
======================================================	
 
MERCOLEDI’ 18.09.2019 -  Marostica Chiesa San Marco   ore  21.00 
 
USCITA FOTOGRAFICA A MAROSTICA 
 
In questa occasione ci recheremo a Marostica per assistere 
alla terza serata della rassegna  “Una vita per la 
fotografia” organizzata dall’associazione “Marostica 
Fotografia 1979”. 
L’incontro vedrà protagonista Sergio Sartori socio fondatore 
e a lungo presidente del Club che sarà presentato dal nostro 
amico ed associato Giancarlo Torresani. Lo stesso proporrà 
sue immagini in proiezione e stampa, in occasione del  40° 
anniversario della fondazione del circolo. 
Partenza con mezzi propri da piazzale divisione Acqui alle 
ore 20.00   
 
=======================================================	
 
VENERDI’ 20.09.2019 – Salone nobile di Villa Caldogno  ore 20.45 
 
USCITA FOTOGRAFICA A CALDOGNO 
 
In questa serata ci recheremo nuovamente a Caldogno per 
assistere ad un altro incontro della rassegna “Obiettivo sul 
Mondo”, organizzato dagli amici del fotoclub Caldogno. 
In questa occasione Odetta e Oreste Ferretti, storici 
viaggiatori e produttori di audiovisi a tema vario. 
Partenza con mezzi propri da piazzale Divisione Acqui alle 
ore 20.00 
 
=====================================================	
 
VENERDI’ 27.09.2019  Castello di Schio -  ore 21.00 
 



Secondo incontro riservato alla selezione stampe della 
futura mostra collettiva sul tema “Il lavoro dell’uomo” 
 
In questa seconda serata dedicata alla mostra collettiva sul 
“lavoro dell’uomo”, 
continueremo a definire i vari portfolio individuali di 
quanti hanno aderito alla 
mostra stessa. Se qualcuno è in ritardo con la produzione 
del portfolio (o dei portfolio) concordato/i è pregato di 
accelerare i tempi, in quanto l’allestimento della mostra 
inizierà presumibilmente verso la metà del mese di Ottobre. 
 
NOTE 
 
-  Come evidenziato dal programma, la concomitanza di 
importanti appuntamenti organizzati dai circoli fotografici 
con cui collaboriamo e la necessità di iniziare la fase di 
selezione-stampa per la futura mostra ci hanno obbligato a 
stravolgere il consueto  programma del mese: è saltato 
l’incontro di libera visione con le foto dell’estate e siamo 
stati costretti ad inserire un paio di serate aggiuntive. 
Contiamo sulla sensibilità di tutti per assicurare un minimo 
di presenza a tutti gli incontri programmati, comprese le 
uscite a Caldogno e Marostica. 
-  Il programma di “Obiettivo sul Mondo “ del fotoclub 
Caldogno è completato da altri due importanti appuntamenti: 
1  Venerdì 13 settembre – Villa Caldogno ore 20.45 – 
incontro con la fotografa Caterina Bruzzone. 
 2 Venerdì 27 settembre – Villa Caldogno ore 20.45 – serata 
finale con audiovisivi di associati del fotoclub Caldogno 
Chi non avesse necessità di partecipare agli incontri di 
selezione stampe previste nelle stesse date può recarsi 
liberamente a Caldogno in rappresentanza 
della nostra Associazione. 
 
- Ribadiamo le date principali relative alla mostra 
colletiva “ il lavoro dell’uomo” 
(volantini e locandine saranno disponibili verso fine mese) 
Periodo mostra: da sabato 26 ottobre a domenica 17 novembre 
Inaugurazione : sabato 26 ottobre  ore  17.00 
Incontri proiezioni: sabato 26 ottobre ore 18.00 incontro 
con Giulio Montini (spazio  Shed) 
Venerdì 8 novembre ore 20.30  proiezione di audiovisivi a           
Cura del C.F.S. (Lanificio Conte) 
Venerdì 15 novembre ore 20.30  incontro con Sandra Zagolin   
 (lanificio Conte) 
 



Ricordiamo a tutti i soci espositori l’obbligatorietà di 
partecipare agli incontri di selezione stampe,  
all’allestimento della mostra ed almeno ad un turno di 
sorveglianza. Preghiamo sin d’ora tutti gli associati di 
iniziare a pubblicizzare l’evento, incontri compresi. 
 

 


