
 

Un numero questo, il 12 per 
l’esattezza, sintetico ed avente 
unicamente lo scopo di rammentare 
le scadenze e gli eventi più prossimi. 

Iniziamo col ricordare che domani 30 
Maggio, avremo la serata “Punti di 
vista” con tema “Still Life”. 
Dovrete presentare “UNA SOLA 
FOTO”. Sappiamo che non è semplice 
scegliere, ma fa parte del gioco. 
Come consuetudine, le foto saranno 
poi pubblicate sulla nostra pagina 
Facebook e vedremo quale risulterà la 
più gradita al pubblico di visitatori. 

Il prossimo Martedì, 6 Giugno, tutti 
presso la Sala del Camino del Casello 
di Guardia per ascoltare ciò che ci dirà 
il nostro importante e gradito ospite 
Marco Minuz, curatore della mostra 
“Magnum Life - il fotogiornalismo che 
ha fatto la storia” e che è stata obiettivo 
della nostra recente gita a Cremona. Vi 
sarà anche un certo numero di Ospiti 
di altri Circoli Fotografici della 
provincia. Vi aspettiamo numerosi. 

Sono aperte le prenotazioni per il 
magnifico libro “La Grande 
Guerra”. Tra pochi giorni daremo il 
“visto si stampi” e perciò affrettatevi, 
a scanso del rischio di perdere 
quest’opera che dovrebbe trovare 
posto nello scaffale di ognuno di noi, 
essendo una nostra importante opera. 

Sono aperte anche le prenotazioni 
per la “pizzata” di fine corso, in 
programma per Sabato 1 Luglio 
presso il “Newbar” di Palse. La 
partecipazione è aperta a tutti, Corsisti, 
Soci ed accompagnatori. Non aspettate 
l’ultimo giorno e comunicateci subito 
la vostra adesione. 

Martedì 13 Giugno, verranno resi 
noti i parametri che fissano i punti 
principali della mostra annuale “I 
segni del tempo” i quali verranno 
poi divulgati a tutti i Soci per 
metterli in condizione di dare il via 
alle ricerche. Sarebbe importante 
avere la possibilità di discuterli 
prima, e per questo ci aspettiamo 
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una partecipazione numerosa e 
qualificata. 

A breve verrà decisa una nuova 
uscita fotografica. Non è ancora 
nota destinazione e tema, ma sarete 
tempestivamente informati. Nel 
frattempo, se volete tenervi in 
contatto con Carmelo potrete avere 
informazioni in tempo reale. 

Qualche tempo fa dovreste aver 
ricevuto notizia di una gita 
organizzata dall’Associazione 
Radioamatori Italiani, la quale ha 
reso disponibile la partecipazione 
anche a non Soci, ed al solo costo 

del ticket e del pranzo, mentre il 
costo del pullman viene offerto 
dall’Associazione. La meta è la 
“Base Tuono” di Folgaria. Una 
base missilistica strategica ai tempi 
d e l l a g u e r r a f r e d d a , o g g i 
demilitarizzata e trasformata in un 
i n t e r e s s a n t e m u s e o . O l t r e 
all’oggetto precipuo della gita, non 
mancherà un’escursione al vicino 
lago e/o altri luoghi sicuramente 
interessanti anche dal punto di 
vista fotografico. Prenotazioni al 
Circolo o telefonando a Daniele cell. 
348/9005439 (non al mattino presto). 

Grazie ed al prossimo numero. 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