
PROGRAMMA DICEMBRE 2021

VENERDI'  03/12/2021 - CASTELLO DI SCHIO, ORE 20.45
SERATA DI LIBERA VISIONE  

In  questo  primo  incontro  del   mese  riproponiamo  il  consueto
appuntamento  dedicato  alla  libera  visione  e  commento  delle
immagini prodotte dai nostri associati.
Confidando   nell' attiva  partecipazione  dei  presenti e   nell' ottica
di  un' utile  discussione  relativa alle opere presentate, si chiede di 
portare  un  numero   limitato  di  immagini  ( 10/15  al  massimo ) 
precedentemente   selezionate,   oppure  in  alternativa   un  breve 
audiovisivo.
 

VENERDI' 10/12/2021 - CASTELLO DI SCHIO, ORE 20.45
INCONTRO DEDICATO AL GRANDE FOTOGRAFO SEBASTIAO
SALGADO

Recentemente  Paolo  Tomiello  ha avuto  l'  occasione di  visitare  a
Roma,  presso  il  Museo  MAXXI,  la  spettacolare  mostra  di
SEBASTIAO  SALGADO  relativa  al  suo  ultimo  grande  progetto
fotografico sull' Amazzonia, con straordinarie immagini di paesaggi
e ritratti. L' allestimento della mostra e la particolare illuminazione
hanno consentito una ripresa ottimale delle fotografie esposte.
Paolo Tomiello, con il fondamentale aiuto di Giuseppe Santamaria,
ha  così  pensato  di  allestire  due  audiovisivi  sul  paesaggio
amazzonico  e  sui   ritratti  delle  svariate  etnie  che  colà  vivono,
presentandoli in questa serata.
Riteniamo possibile estendere l'invito a questo incontro anche ad
amici e familiari, purchè in possesso di Green Pass.

 

 



VENERDI'   17/12/2021 -  CASTELLO DI  SCHIO -  ORE 20.15 IN
PRIMA CONVOCAZIONE, ORE 20.45 IN SECONDA CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA CONSUNTIVA DEI SOCI
 
E' indetta alle ore 20.15 in prima convocazione e alle ore 20.45 in
seconda convocazione l'  Assemblea Ordinaria Consuntiva dei  soci
per l' anno sociale 2020/2021 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 2021.
Ogni  socio  può  rappresentare  un  solo  altro  socio  con  delega
firmata. 
Alla fine della serata procederemo con uno scambio di auguri, un
brindisi e una fetta di panettone.

NOTA 
Con l' incontro di venerdì 17 dicembre termina l' attività 2021 della
nostra    associazione.   Seguirà   la   consueta    sospensione   sino
all' Epifania.  Gli incontri riprenderanno regolarmente  VENERDI'
12 GENNAIO  2022. Il  programma  di  gennaio  verrà  spedito
regolarmente via mail entro la prima data utile.

Attualmente non siamo ancora in grado di sapere se a gennaio sarà
disponibile lo Spazio SHED per allestire, probabilmente in febbraio,
la programmata rassegna fotografica sul Caregaro Negrin e la foto
di architettura: dipenderà tutto dall'  andamento del contagio e la
dismissione dello stesso Spazio SHED come centro vaccinale. Vada
come vada, dovremo comunque farci trovare pronti in tempi rapidi.



ISCRIZIONI AL CIRCOLO PER L' ANNO 2022

Con  il  mese  di  gennaio  sono  aperte  le  iscrizioni  al  Circolo
Fotografico Scledense per l' anno 2022.
Nella  speranza  di  poter  continuare  l'  attività  in  presenza  nella
nostra sede, prevediamo di  riportare  le quote alle cifre  pre-covid:
-    40.00 € quota socio ordinario
-    20.00 € quota socio familiare e under 18
Le quote definitive verranno definite durante l' Assemblea.

BUONE FESTE A TUTTI  !!!

 


