
 
 

       NOTIZIARIO N.29 
 

 
 

Sintesi della  riunione  del  Circolo  di  martedì 28  novembre 
 

 MOMENTO DI CONFRONTO sulla riuscita della mostra sociale: successo, buon numero di 

presenze, organizzazione ; eventi ed incontri che  hanno elevato  il  tono  della  mostra. 

 Richiesta ai Soci una riflessione sui  punti di forza e punti di debolezza organizzativi, per  

futuri  miglioramenti : sono graditi suggerimenti  da  parte  dei  Soci  per  meglio  

personalizzare  le future  mostre  del Circolo (aspettiamo vostri suggerimenti nelle  

prossime riunioni ). 

_____________________________________________________________________ 

 

 RIELEZIONI  NUOVO  DIRETTIVO : Scambio di vedute su opportunità di 

convocazione dell’assemblea generale per rielezione del  nuovo  direttivo, con 

definizione della data e luogo, con accordo generale . Si è definito di effettuare  

l’Assemblea  Ordinaria  il 19 dicembre 2017, (periodo di calendario 

consueto nelle rielezioni anni precedenti) ; verrà  a breve emessa  

comunicazione ufficiale da parte della segreteria. 

______________________________________________________________________ 

ATTIVITÀ  PROPOSTE DA ORA A FINE ANNO 
 

 LA FOTO DEL MESE 

Sentiti diversi pareri, procediamo con il tema 

“TRASPARENZE” 

Inizio presentazione martedì    12 dicembre ;  fine   martedì  9 gennaio . Rimangono  da  

definire  i  temi  dei  prossimi mesi. 

 

I vincitori del’ultimo  “concorso FOTO DEL MESE” , “ Geometrie in bianco e nero” sono: 

1. Ernesto Villalta con 14 voti, con foto già pubblicata nel nostro sito 

2. Anna Gemona, con 13 voti 

3. Daniele Taliani, con 12 voti 

 

 MOSTRA INTERNA 

Attualmente rimane aperta la bellissima mostra di Larisa, “Solitudine”. 

La prossima sarà in data da definirsi, probabilmente prima  di Natale, con esposizione di opere 

di Maurizio Geremia. 

Dal prossimo martedì prenderemo nota di quali soci si offrono per le mostre successive, prego  

segnalare ad Anna il loro nominativo. 

 

 VISITA  A  

MOSTRE 

Stiamo organizzando  

una visita alla mostra 

alla Galleria Harry 

Bertoia di Pordenone. 

La  visita  sarà  

guidata da 

ROBERTO  GIOVETTI.  

Martedì 5 dicembre illustreremo i dettagli di tale programmazione 

 



Attenzione: è stata anche proposta visita all’apertura della mostra organizzata a Casarsa dai 

circoli “Riflessi” di Prata e “L’Immagine” di Maniago, per un momento di incontro e scambio, in 

data 14 dicembre 2017. Gli organizzatori ci hanno segnalato però che in quella data la 

mostra si lega ad uno spettacolo teatrale e quindi ridefiniremo con loro il calendario 

possibile. 

______________________________________________________________ 

 

CONTATTI CON ISTITUZIONI 

 

o Sono stati presi accordi con Susanna Zilli (servizio affari generali del Comune di Porcia), 

per la pubblicazione di foto scattate dai Soci sul secondo numero del magazine “Qui 

Porcia”.  

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 


