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NOTIZIARIO APERIODICO RISERVATO AI SOCI

I Magnifici Quattro + Uno 

Ecco i magnifici 4+1 che Sabato 
scorso hanno allestito la mostra 
presso il Reparto Diabetologia 
dell’Ospedale Civile. 
Per chi non li conosce, da sinistra 
verso destra vediamo Attilio, Anna, 

Ruggero, Gino, ed al centro il + Uno, 
che risponde al nome di Dott. Zanette,  

Primario del reparto. Naturalmente, 
negli orari consentiti è possibile 
visitare la mostra anche senza 
necessità di farsi ricoverare. 
Ci auguriamo con questo piccolo e 
modesto contributo, di aver portato 
una briciola di allegria e serenità a 
tutti coloro che per forza di cose sono 
frequentatori abituali, siano essi lungo 
degenti, ambulatoriali, parenti od 
anche  semplici visitatori.



Notiziario N° 8 28 Aprile 2017 Pagina !  di !2 2

IN BREVE 
Martedì 18 i Soci “Tutors” hanno 
messo a punto il programma del 
Corso Base di Fotografia. 
Come previsto, la data di inizio è 
fissata per il 5 Maggio e le adesioni 
sino ad ora raccolte lasciano ben 
sperare, anche se in tempo di crisi 
il numero di iscritti non sarà certo 
paragonabile a quello degli anni 
passati. 
Nella prima serata, dopo un breve 
saluto di benvenuto verrà chiesto ai 
Corsisti di presentarsi in modo 
sintetico, allo scopo di capire la loro 
eventuale preparazione e le aspettative.  
Si procederà poi con la prima 
lezione, una panoramica veloce ma 
completa e molto ben fatta, messa 
a punto da Mauro Vitolo, e per la 
prima volta utilizzata nell’ambito 
del nostro corso. 

GITA A CREMONA 
Ad oggi sono 15 gli iscritti, e 
pertanto, salvo rinunce dell’ultima 
ora, il numero minimo è stato 
raggiunto e la gita si farà. 
Sarebbe bello, e contiamo di farcela, 
raggiungere i 19 iscritti, così da 
occupare tutti i posti del pulmino e 
di conseguenza ridurre i costi. 
L’invito, tramite Sara Santarossa, è 
stato esteso anche ad altri Circoli della 
provincia, e questo ci fa ben sperare. 

FACEBOOK 
Chi frequenta abitualmente il Social 
Network, avrà certamente notato le 
numerose segnalazioni di mostre, 

concorsi ed altri eventi interessanti 
pubblicati quasi quotidianamente. 
Tutta questa ricerca è merito di 
Loredana Luvisotto, molto attenta e 
precisa, che qui ringraziamo 
pregandola di continuare così. 

MACRO  USCITA  IN  VAL  D’ARZINO 
S e l e c o n d i z i o n i m e t e o l o 
consentiranno, la prospettata 
escursione fotografica del 29 o 30 nella 
bella località potrà dare molte 
soddisfazioni ai partecipanti. 
L’organizzazione è a cura di Carmelo, 
al quale potrete rivolgervi per ogni 
informazione. 

SERATA PUNTI DI VISTA 
È opportuno rammentare che la 
seconda serata è in programma 
per Martedì prossimo 2 Maggio, 
ed il tema è stato identificato in 
“Scarpe”. 
Preparate quindi una foto, una 
soltanto, che rappresenti il tema e 
portatela per la proiezione, assieme 
ad una breve presentazione 
esplicativa del vostro “punto di 
vista”. 
Considerato il buon successo della 
precedente serata, ripeteremo 
anche la pubblicazione di tutte le 
foto su Facebook, invitando 
nuovamente i v i s i ta tor i ad 
esprimere con un like le loro 
preferenze in numero massimo di 
tre, determinando in tal modo chi 
sarà il nuovo vincitore/vincitrice. 

Grazie ed al prossimo numero. 


