
DIRETTIVO N. 3 DEL 19 LUGLIO 2019 

Il giorno 19 luglio alle ore 16:30 presso Fotocreativa di Gianfranco Ricupero sita in piazza Giangirolamo, 9 

ad Alberobello, si è riunito il direttivo del Photoclub Alberobello nelle persone di Francesco Pinta, 

Gianfranco Ricupero, Marika Greco, Nicola Palasciano e Michele Stallo. Sono presenti come auditori i soci 

Daniele Della Mattia, Vittorio lndiveri e Stefano Piantone. 

I punti all'o.d.g. sono stati: 

o Comunicazioni; 
o Approvazione del verbale della seduta precedente; 
o Preparazione delle tessere per i soci; 
o Mostra fotografica post Light Festival. 

COMUNICAZIONI 
o L'Associazione dell'Alzheimer presieduta dal dott. Piero Rotolo, ha deliberato favorevolmente 

l'attuazione del Concorso Fotografico sull'Alzheimer. Il titolo del concorso sarà reso noto al più 
presto. 

o Su proposta del presidente, la titolare dell'esercizio commerciale, Il Galeone di Carta", la sig.ra De 
Mola Lucrezia, acconsente di far parte di eventuali sponsor del concorso fotografico sull'Alzheimer. 

o Dopo diverse sollecitazioni via ws con l'Assessore alla Cultura circa la richiesta di disponibilità della 
sala consiliare e il patrocinio gratuito dell'Amministrazione Comunale del concorso fotografico 
L'ESTATE NELL'OBIETTIVO, non siamo riusciti ancora ad avere una risposta; intanto è stato mandato alle 
stampe, tramite il periodico locale La Piazza, il bando del concorso. 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Dopo la lettura del presidente, del verbale n.2 della seduta del 12 c.m., il C.D. approva all'unanimità 

PREPARAZIONE DELLE TESSERE PER I SOCI 
Come tutte le associazioni anche i soci del Photoclub Alberobello avranno a breve la tessera soci preparata 
con cura dal nostro associato Daniele Della Mattia. La tessera presenta il logo del nostro sodalizio, quello 
della FIAF di cui la nostra associazione è socia ed in più la novità della immaterialità in quanto digitale. A 
breve sarà distribuita a tutti i soci. 

MOSTRA FOTOGRAFICA POST LiGHT FESTIVAL 
Visto il buon andamento dell'iniziativa portata avanti dalla collaborazione con Life Alberobello, per la terza 
edizione della Light Festival, si propone all'ente organizzatore Agit, una mostra fotografica post evento. 
Costi ed organizzazione da concordare. 

COMUNICAZIONI DEL SOCIO DANIELE DELLA MATTIA 
In settimana il Sig. Della Mattia ci aveva chiesto se durante il C.D. fosse presente in modo da presentarsi 
meglio e rendere noto a tutti gli associati i suoi trascorsi periodi lavorativi, tutti trascorsi nel settore 
fotografico. 

La seduta termina alle ore 17:50. 



Alberobello, 9 agosto 2019 

APHOTNM /o\LBER . 

Michele Stallo 


