
Un numero stringato questo, appena una rapida carrellata, a memoria di cosa abbiamo in 
programma per la serata di Martedì 11 Luglio. 

Saranno resi noti i risultati delle preferenze raccolte su Facebook dagli autori dell’ultima 
serata Punti di vista con tema “I colori nell’acqua”. 

Sarà data una brevissima sintesi della serata con Tullio Fragiacomo, e seguirà poi la distribuzione 
del file xxx.PDF con tutte le slide utilizzate dall’Autore, dietro sua autorizzazione. 
Nel prossimo numero del Notiziario sarà pubblicato un report più dettagliato. 

Ruggero ci ragguaglierà in merito alle serate alla Sagra di Giais, come e cosa bisogna fare, 
ed anche cosa dovremo allestire nella loro mostra. 

Saranno forniti aggiornamenti sull’evento in programma per il Vespa Club, allo scopo 
di pianificare tutto al meglio ed anche, se possibile, per individuare un terzo equipaggio. 
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Continuerà la distribuzione del libretto “La Grande Guerra” per chi non lo avesse 
ancora ritirato o desiderasse qualche copia ulteriore o non prenotata. 

Verrà data una breve sintesi delle giornate del Festival, al quale farà poi seguito un report 
dettagliato sul prossimo numero del Notiziario. Se disponibili vedremo anche qualche foto. 

Non dimenticate di preparare alcune foto per la mostra, l’ideale sarebbe 5 a testa, da 
portare il prossimo Martedì 18 Luglio. 

Paolo e Loris ci illustreranno brevemente gli aggiornamenti apportati al sito WEB, con una 
panoramica delle funzioni aggiunte, della loro utilità e come usarle affinché sia realmente 
uno strumento utile. 

Il tempo rimanente sarà dedicato alla proiezione delle foto a tema libero rese 
disponibili dai Soci 

Grazie ed al prossimo numero.
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