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Il giorno 18 OTTOBRE 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 14 ottobre u.s. ore 19:02. All'incontro erano 

presenti i consiglieri del direttivo: Francesco Pinto, Gianfranco Ricupero, Marika Greco, Michele Stallo, e 

Nicola Palasciano. Presenti i soci Daniele Della Mattia e Palmisano Vito Nicola. 

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

o Approvazione del verbale della seduta precedente; 

o Comunicazioni; 

o Dipartimento Didattica: Istituzione corsi di fotografia 

o Gestione account sodai; 

o Avvisare ufficialmente i soci per l'invio delle foto per il progetto collaborativo con il Light Festival; 

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

DIPARTIMENTO DIDATTICA: ISTITUZIONE CORSI DI FOTOGRAFIA 
Il nostro socio Gianfranco Ricupero, titolare dello studio FotoCreativa, da diversi anni organizza, per proprio 
conto dei corsi di fotografia avvalendosi della collaborazione del sig. Gianni Dimitri di Noci. Quest'anno, 
prima di ripetere questa lodevole iniziativa, essendosi costituita l'associazione fotografica e per giunta lui 
stesso vice-presidente, ha ritenuto opportuno che i corsi fossero realizzati sotto l'egida del Photoclub. I 
presenti hanno accettato il suggerimento del sig Ricupero puntualizzando però che l'iniziativa merita 
l'attenzione anche dei soci affinché la platea dei propositori sia la più ampia possibile. A tal riguardo si dà 
mandato al presidente di informare della proposta, tramite i soliti strumenti di informazione, tutti i soci e di 
analizzare le richieste eventualmente pervenute durante la riunione del direttivo del 8 nov p.v. corredate, 
possibilmente del programma. 

GESTIONE ACCOUNT DEI SOCIAL 
Per armonizzare l'informazione dell'associazione e per meglio ripartire il lavoro si è deciso che l'account di 
INSTAGRAM sia gestito, da Palmisano Vito Nicola, quello di FACEBOOK da Marika Greco e che il sito 
istituzionale dal presidente Francesco Pinto. 
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AWISO SOCI PROGETTO COLLABORATIVO LIGHT FESTIVAL 
Tramite la piattaforma TELEGRAM in data 19 ottobre ore 13:11 tutti i soci sono stati avvisati di inviare le foto 
da loro effettuate durante l'evento su menzionato, ricordando che le foto saranno vagliati dalla 
Commissione Tecnica e se ritenute idonee potranno far parte delle mostra itinerante e di un eventuale 
catalogo per ricordare il bel evento del Light Festival 2019. 

Fr 

Nicola Palasciano 

Alberobello, 8 novembre 2019 
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