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NOTIZIARIO APERIODICO RISERVATO AI SOCI

Ed anche la seconda serata “Punti di vista”, stavolta con soggetto 
“Scarpe”, è arrivata. Un poco di apprensione c’era, non sapendo quanti 
vi avrebbero partecipato attivamente, ma la sala piena e la partecipazione 
di ben 17 Autori, ne ha confermato il gradimento e cancellato 
l’apprensione. Questo è certamente di sprone a continuare. 
Il livello qualitativo viene mantenuto alto in particolare da alcuni Soci, 
come è naturale che sia, ma ciò non toglie che da parte di tutti i 
partecipanti, vi sia in ogni caso l’impegno per cercare di esporre il 
proprio punto di vista, e pur non essendo competitivo, il desiderio di 
mettersi in gioco prevale e fa si che vengano presentate opere decisamente 
interessanti. Vi sono stati segni di approvazione da parte di alcuni 
spettatori, anche con qualche messaggio via mail o tramite Facebook, e 
questo fa molto piacere. 
Ci sentiamo autorizzati a pensare che sia un piccolo contributo utile a far 
crescere il livello di coloro che ne sentono il bisogno, e nel contempo a 
qualificare il Circolo. 
Abbiamo di nuovo pubblicato le foto sulla nostra pagina Facebook, e 
questo è il link per raggiungerla facilmente: <https://www.facebook.com/
groups/635496303213544/> dove potrete anche votare seguendo le 
istruzioni, che ripetiamo perché qualcuno non ha ancora memorizzato 
bene le modalità. Ognuno, Socio o non Socio del Circolo, può esprimere 
massimo 3 preferenze cliccando “mi piace” nella casella relativa alle foto 
scelte. Coloro che avranno dato la preferenza ad un numero maggiore di 
foto verranno avvisati e dovranno togliere i like eccedenti, in caso 
contrario saranno tolti d’ufficio tutti i voti. La chiusura della votazione è 
fissata per il 16 Maggio. Vale anche ripetere che alla serata di 
presentazione delle foto, si deve proporne una sola. Sono poche e semplici 
regole, non è difficile rispettarle, ma fatelo per favore e ci faciliterete il 
compito. La prossima serata è fissata per Martedì 30 Maggio ed il tema 
scelto stavolta è “Still Life”, che siamo certi darà modo a tutti di 
sbizzarrirsi. Quindi, al lavoro fin da subito per “costruire” lo scatto. 
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Ve n e r d ì 5 M a g g i o , p r e s s o 
l’Auditorio Diemoz, alle 20,30 
prenderà il via il Corso Base di 
fotografia. L’adesione pare essere 
discreta (una quindicina), ma il 
numero preciso lo avremo soltanto 
ad inizio corso, essendo che alcuni 
hanno dato conferma telefonica e 
procederanno all’iscrizione la 
stessa sera di inizio. Saremo 
pertanto maggiormente precisi in 
un prossimo numero del Notiziario. 

GITA A CREMONA 
Le adesioni, nell’alternarsi di 
conferme e disdette sono in pratica 
immutate nel numero, e salvo 
variazioni dell’ultima ora saremo in 
15 ad andare in trasferta. 
Pulmino, mostra, guida e ristorante 
sono prenotati e tutto pare essere 
organizzato al meglio. Rimane 
l’interrogativo del clima, che però 
non possiamo organizzare ma 
semplicemente fare gli scongiuri. 
Vi è però una bella novità, ed è che in 
una delle prossime serate avremo 
ospite al Circolo il curatore della 
mostra - Marco Minuz - il quale 
contattato da Loredana Gazzola ha 
di buon grado accettato l’invito. 

MACRO  USCITA  NEI   MAGREDI 
La prospettata uscita che pareva essere 
orientata alla Val d’Arzino, ha invece 
cambiato rotta ed è approdata nei 
Magredi. Cinque i partecipanti, che, 
anche per l’appagamento di Carmelo 
che l’ha organizzata, pare ne abbiano 
tratto soddisfazione. Abbiamo potuto 

visionare alcune foto ed è innegabile 
che vi siano stati buoni risultati. 

BATTAGLIA DEI CAMOLLI 
Sinteticamente, e senza voler fare 
polemiche ma per dovere di 
informazione, la Pro-Loco, forse 
su disposizioni della Regione, non 
ci ha rilasciato nemmeno un pass, 
e gli unici autorizzati a superare le 
transenne sono stati alcuni 
fotografi da loro selezionati. A 
fronte di questo, a tempo e luogo 
opportuno si valuterà la linea da 
tenere per il futuro. 

MOSTRA INTERNA 
A breve, vale a dire per il 16 
Maggio, sarebbe il momento di 
allestire le opere di un nuovo 
Autore. Prenotati sono Anna, 
Gino, Larisa e Loredana G., non 
necessariamente in questo ordine. 
Si prepari pertanto chi vuole 
succedere alla mostra di Giacomo, 
perché siamo tutti in attesa di farci 
sorprendere. 

RIUNIONE C.D. 
E’ fissata per Venerdì 19 Maggio la 
prossima riunione del Consiglio 
Direttivo, per discutere e lanciare 
un altro “pacchetto” di attività che 
ci porteranno fin verso le ferie, ed 
anche oltre. 
Da parte di Ernesto, è stata resa 
disponibile una gita con visita ad un 
O r t o B o t a n i c o . R i c e v e re t e 
un’apposita mail con il Programma. 
  
Grazie ed al prossimo numero. 


