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DIRETTIVO N. 10 DEL 15 NOVEMBRE 2019 

Il giorno 15 NOVEMBRE alle ore 16:30 presso Lo STUDIO PHOTOCREATIVA DI GIANFRANCO RICUPERO, sito in piazza 

Giangirolamo ad Alberobello, si è riunito il direttivo del Photoclub Alberobello allargato a tutti i soci come 

da comunicazione effettuata sull'app ufficiale Telegram in data 15 novembre u.s. ore 12:57. All'incontro 

erano presenti i consiglieri del direttivo: Francesco Pinta, Gianfranco Ricupero, Marika Greco e Michele 

Stallo, assente Nicola Palasciano. 

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

o Approvazione del verbale della seduta precedente; 

o Light Festival 2019; 

o Corsi di Fotografia; 

o Approvazione in seduta stante della istituzione dell'Archivio Storico Comunale da proporre alle 

autorità competenti, in primis all'Amministrazione Comunale di Alberobello 

o Assemblea Straordinaria 

Dopo aver letto il verbale della seduta precedente e comunicato gli argomenti che potrebbero avere un 
qualche riflesso in ambito associativo si è proweduto a sviluppare gli argomenti elencati nell'o.d.g .. 

LIGHT FESTIVAL 2019 

la valutazione delle foto da parte della Commissione Tecnica incomincerà quanto prima. Le foto pervenute 

sono 189 inviate di otto soci. Per una più serena selezione le foto sono state rinominate in forma anonima e 
inserite in due cartella rinominate, quest'ultime, rispettivamente 2019 e Anni Precedenti. 

CORSI DI FOTOGRAFIA 
Dal prossimo anno daremo awio ai corsi di fotografia seguendo le indicazioni pervenutoci dai soci che 
hanno aderito all'invito del C.D. e dalle richieste arrivate dai proponenti esterni. I corsi si articoleranno in 

Corsi di Base e Corsi Avanzati 
- Corsi Base: 

- LA STORIA DELLA FOTOGRAFIA, docente dr. Francesco Pinta; 
- LA MACCHINA FOTOGRAFICA, principi basilari per una scelta consapevole docente dr. 

Francesco Pinta; 
- CORSO BASE DI FOTOGRAFIA, docente sig Giovanni Dimitri; 

- Corsi Avanzati: 
- INTRODUZIONE ALLA FOTOGRAFIA PROFESSIONALE, docente sig. MichelEYSìallo; 

I programmi, le modulazioni dei corsi, i costi e quant'altro saranno resi noti tramite stampa e il sito 

istituzionale in tempo utile prima dell'avvio dei corsi, comunque la partecipazione sarà acconsentita solo ai 
singoli soci. 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
Per il prossimo anno sociale è necessario rimodellare le quote sociali apportando una leggera modifica nella 

parte riguardante i soci ordinari cambiando l'importo da€ 40,00 a€ 30,00 e proporre all'attenzione dei soci 
l'istituzione dell'Archivio Storico Comunale da proporre all'Amministrazione Comunale della nostra 

cittadina, pertanto si rende necessario indire quanto prima l'assemblea straordinaria per apportare questa 

modifica e la proposta testé citata. 
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Nicola Palasciano 

Alberobello, 22 novembre 2019 
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Michele Stallo 
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