
Cari amici, 
dopo un lungo e forzato periodo di sosta, l’ultima ordinanza regionale del 23 

maggio dice tra l’altro che “possono riaprire i circoli culturali”, ovviamente con 
obbligo di mascherina e distanziamento sociale. Abbiamo subito organizzato in 
sede un breve direttivo e provveduto ad attrezzare la sala. Possiamo dunque 
riprendere la nostra attività! 

La situazione impone comunque una grande cautela. Per il mese di giugno 
abbiamo pensato ad incontri rivolti rigorosamente ai soli associati. Ovviamente chi 
non è ancora iscritto potrà farlo al suo ingresso in sede. L’attività rivolta al pubblico, 
già programmata e non effettuata causa coronavirus (incontri con Paolo Bicego, 
Giancarlo Torresani e Renzo Priante), verrà riproposta dopo la pausa estiva.  

Al momento attuale non possiamo ancora sapere con certezza se potremo 
organizzare in autunno la rassegna “Memoria-Memorie”: procederemo comunque 
nell’ottica di una conferma positiva, e in giugno riproporremo l’incontro per definire 
le tematiche di tutti i partecipanti. Raccomando caldamente agli interessati la 
presenza a questa serata. 

Nella speranza che stiate tutti bene, voi e i vostri cari, mi auguro di rivedervi al 
più presto in sede. 

Il presidente Paolo Tomiello 
 

 
 

giugno 2020 
 
VENERDÌ 05.06.2020 - Castello di Schio, ore 21.00 

SERATA DI LIBERA VISIONE 
Dopo questa lunga sosta forzata, riprendiamo finalmente la nostra attività con 

il consueto appuntamento mensile dedicato alla libera visione e commento delle 
immagini prodotte dai nostri associati. Confidando in una buona presenza, e 
nell’attiva partecipazione di tutti, e al fine di attivare la presentazione delle immagini 
proposte e una conseguente lettura e discussione, si chiede di presentare un 
numero limitato di foto (una quindicina al massimo), precedentemente selezionate, 
oppure in alternativa un breve audiovisivo. Saranno particolarmente gradite 
immagini relative al coronavirus. 

 
 



VENERDÌ 12.06.2020 - Castello di Schio, ore 21.00 
SECONDO ED ULTIMO INCONTRO PREPARATORIO PER LA MOSTRA 

COLLETTIVA 
Nella speranza che il nostro progetto già approvato relativo alla futura 

rassegna “Memoria-Memorie” (Spazio SHED, dal 31 ottobre al 15 novembre) possa 
essere riconfermato, ci troveremo nuovamente per completare le adesioni dei 
singoli soci al progetto stesso, completando la definizione delle tematiche collettive 
e soprattutto dei portfolio individuali. 

Tempo permettendo inizieremo a visionare il materiale sociale in nostro 
possesso (stampe relative a “El balon del Conte 100 anni dopo”, “Artisti per 
strada”, “Facce da Schio”) per una prima scrematura. Potremo eventualmente 
definire alcune date per proseguire in questa operazione nel mese di luglio. 
Ricordiamo a tutti che la data odierna sarà l’ultima disponibile per aderire a questo 
progetto. 

Raccomandiamo vivamente la presenza di quanti pensano di partecipare 
attivamente alla mostra. 

 
 

 
VENERDÌ 19.06.2020 - 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 
2019/2020 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 2020. Ogni socio 

può rappresentare un solo altro socio tramite delega firmata. 
L’Assemblea Ordinaria Consuntiva dei Soci è l’ultimo incontro prima della 

sospensione estiva. 
 

 
 
NOTA 
 
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ SOCIALE 
Come da consuetudine, l’attività sociale è sospesa nei mesi di luglio e agosto. 

Sperando che il Coronavirus non faccia ancora brutti scherzi, la normale 
programmazione riprenderà regolarmente venerdì 4 settembre con la consueta 
serata di libera visione delle immagini realizzate durante l’estate. 

 
 

BUONE VACANZE A TUTTI 


