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NOTIZIARIO APERIODICO RISERVATO AI SOCI

Ed è arrivato il momento di Giacomo 
Tommasi allestire la propria mostra 

interna al Circolo,  
con una bella 
r a s s e g n a d i 
a r c h i t e t t u r a 
moderna, che, 
dichiara l’Autore, 
“mi ha sempre 
appassionato”. Si 
tratta di due serie 
di scatti, una 
effettuata nel 

paese del Sol 
Levante, a Tokyo, e l’altra nel freddo 
Nord Europa, Svezia e Finlandia. 
Decisamente belle immagini, in grado 
di far capire esattamente i particolari 
delle strutture, parte a colori e parte in 
bianco e nero, messe in risalto anche 

dalla particolare “carta cotone” 
utilizzata per la stampa. Insomma, 

l’idea della mostra interna funziona, 
ed attendiamo ora gli altri Autori in 
lista di attesa, che sono Anna, Gino, 
Larisa e Loredana G., in ordine 
alfabetico ma non necessariamente in 
questo ordine di mostra. Vale però 
ribadire che sarebbe bello avere 
continuità nell’esposizione, e soprattutto, 
averla da parte di tutti i Soci.

La serata “Punti di vista” con soggetto “Ombre” è arrivata. La sala piena e la 
partecipazione di ben 13 Autori, lascia pensare che l’esperimento sia riuscito. 
Pare vi sia stato il gradimento anche di coloro che non hanno proposto alcuna 
opera, e gli scatti presentati confermano l’alto livello di gran parte dei Soci. 
Questo fa ben sperare sul mantenere alto lo standard qualitativo del nostro 
Circolo. Per non influenzare alcuno nella scelta, non pubblichiamo qui le foto ma 
rimandiamo al link <https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.
1290220464407788&type=1> dove potrete anche votare seguendo le istruzioni. 
La prossima serata è fissata per Martedì 2 Maggio ed il tema scelto è “Scarpe”.
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ATTIVITÀ INTERNE 
Si è chiusa la prenotazione dei libri 
proposti in offerta dall’Editore 
Daniele Marson. Con 11 titoli 
abbiamo raggiunto il target 
necessario a validare l’ordine ed 
abbiamo perciò provveduto al 
ritiro. Coloro che li hanno richiesti 
li troveranno in Sede Martedì 4 
Aprile. Si prega di portare moneta 
(€ 18,00 a titolo) per non metterci 
in difficoltà con i resti. 

I volantini ed i segnalibri relativi 
al Corso Base di Fotografia sono 
finalmente stampati e pronti. 
Martedì li troverete in Sede, con 
preghiera ad ognuno di ritirarne 
un certo numero, per provvedere 
poi alla loro distribuzione nei 
luoghi che riterrete più adatti allo 
scopo di “catturare” qualche 
Corsista. 

C’è in gestazione un interessante 
progetto rivolto al mondo della 
scuola. Progetto che era stato a suo 
tempo esposto a Ruggero da parte 
del Comune di Porcia, e che per 
questione di riservatezza da loro 
stessi richiesta, tenuto “nel 
cassetto” in stand-by fino ad oggi. 
Visto però che siamo soltanto ai 
preliminari, non è ancora il 
momento di far circolare troppe 
informazioni, le quali potrebbero 
poi rivelarsi sbagliate, quindi ne 
riparleremo non appena fissati i 
parametri fondamentali, e soltanto 
dopo che l’intero C.D. ne avrà 
approvato la fattibilità. 

I f requentator i ab i tua l i d i 
Facebook, avranno certamente 
notato che la nostra pagina è stata 
t r a s f o r m a t a i n “ G r u p p o 
Pubblico”, poi, che i messaggi 
importanti ed attuali vengono 
fissati in alto, tale che ogni volta 
che vi si accede, per prima cosa 
salta all’occhio il messaggio che 
noi vogliamo far passare, e che 
attualmente è inerente l’inizio del 
Corso Base. Anche la continua 
pubblicazione di eventi, mostre e 
concorsi, consente a tutti, Soci e 
non Soci, di restare aggiornati in 
tempo reale su quasi tutto ciò che 
s i m u o v e n e l m o n d o d e l l a 
fotografia. Grazie a questo, 
Facebook si conferma decisamente 
uno straordinario mezzo di 
informazione e divulgazione. 

Si è accennato ad una possibile visita 
all’importante ed interessante 
mostra “Magnum Life”. Una delle 
più importanti Agenzie Fotografiche 
unitamente ad una delle più 
prestigiose riviste, sono ospitate al 
Museo del Violino di Cremona. 
Questo il link per ogni informazione 
<http://www.magnumlifecremona.it>. 
La proposta non vuole essere una 
vera e propria “Gita Sociale”, di 
quella se ne riparlerà in seguito,  ma 
piuttosto un’uscita di gruppo, 
abbastanza mirata,  per chi ne fosse 
interessato. 
Ad un primo rapido sondaggio, pare 
vi siano sufficienti adesioni per 
passare ad organizzarla, e riteniamo 
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quindi giusto informare tutti i Soci 
sui punti fondamentali presi in 
esame. La mostra si protrae fino 
all’11 Giugno, e le date potrebbero 
essere 29 Aprile, 6/20/27 Maggio. 
Di seguito un’ipotetica indicazione 
dei costi, valutati in funzione del 
numero di partecipanti, con enfasi 
sul fatto che l’ideale sarebbe 
comunque la so luz ione de l 
pullman, onnicomprensivo e fuori 
da ogni responsabilità. 
Vediamo dunque le varie ipotesi: 
- Vetture con 4 persone - € 61,30 
- Vetture con 5 persone - € 55,44 
- Pulmino con 9 persone - € 66,60 
- Pullman con 30 persone - € 62,00 
- Pullman con 50 persone - € 50,00 
Tutti i costi sono stati calcolati 
come medi, e potrebbero perciò 
esservi lievi variazioni in fase di 
calcolo definitivo. 
Per le vetture è stato calcolato il 
costo carburante (non il costo/km 
come da tariffe ACI) e quello dei 
pedaggi autostradali. 
Per il pullman si intende con 
minimo 30 persone, essendo 
sconveniente un numero inferiore. 
Naturalmente, oltre le 30 persone e 
fino al massimo di 50/54, il costo 
sarà ridotto proporzionalmente. 
Il vitto è stato considerato come un 
unico pasto al costo di € 25,00. 
Una nota importante in merito al 
pulmino. Stante che sarà d’obbligo 
stipulare una polizza Kasco, va 
considerata una franchigia di € 
1.000,00 che scatterebbe soltanto nel 
caso di danneggiamento del mezzo o 

di incidente con colpa. In tal caso, la 
franchigia sopra esposta dovrà essere 
ripartita per il numero di persone, 
che per le 9 previste, sarà di € 111,00 
a testa, non potendo pretendere, 
ovviamente, che se ne faccia carico 
unicamente colui che si accollerà 
l’onere del noleggio e della guida. 
L’eventuale dettaglio di calcolo dei 
costi, potrà essere visionato al Circolo 
nelle serate di Martedì.  
Attendiamo ora con sollecitudine le 
vostre pre-prenotazioni, a livello di 
sondaggio e non impegnativo, giusto 
p e r v a l u t a r e s e p r o c e d e r e 
nell’organizzazione o meno. 

E siamo così giunti ad un momento 
importante per la vita del Circolo, 
l’Assemblea Ordinaria di inizio 
attività che ci vedrà riuniti la sera del 
4 Aprile (avete già ricevuto tutti la 
convocazione). 
Preme ancora raccomandare di fare 
tutto il possibile per essere presenti. 
Sarà per tutti voi l’opportunità di 
una completa panoramica delle 
attività del Circolo e di cosa bolle in 
pentola, mentre per noi sarà un 
conforto nel constatare che vi sia 
interesse da parte di tutti i Soci. 

Chiudiamo anche questo numero, 
auspicando nuovamente il vostro 
contributo al Notiziario, con l’invio di 
q u a l c h e a r t i c o l o , s p u n t o , 
suggerimento o anche foto,  al fine di 
mantenerlo vivo ed interessante. 

Grazie ed al prossimo numero.


