
 

 

DIRETTIVO N. 5 DEL 16 SETTEMBRE 2019 

Il giorno 16 SETTEMBRE alle ore 20:30 presso IL SALONE DELLA PARROCCHIA DEI SANTI MEDICI G. CONTENTO, sito in  
piazza Curri, 3 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 6 settembre u.s.. All'incontro erano presenti 
i consiglieri del direttivo: Francesco Pinto, Gianfranco Ricupero, Marika Greco e Nicola Palasciano e i soci 
Cosmo Laera, Daniela Della Mattia, Cosimo Santoro e Domenico Loperfido. 

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

o Approvazione del verbale della seduta precedente; 
o Comunicazioni; 
o Richiesta del partner "La Piazza; 
o Allestimenti di mostre collettive; 
o Galleria Fotografica; 
o Partecipazione all'evento VISION FROM EUROPE a Matera; 
o FoggiaFotografia 

 
 

 
COMUNICAZIONI 
Si comunica che la nostra associazione è impegnata anche nella didattica fotografica e a tal proposito ha 
presentato alle scuole primarie di Alberobello e Putignano un corso di educazione all'immagine da 
impartire agli alunni dell'ultima classe delle Elementari. 

 
 

PARTENER LA PIAZZA 
Il nostro partner "La Piazza" chiede la nostra collaborazione per pubblicare una pagina, sulla omonima 
rivista, sul numero di novembre, dedicata alla Festa Patronale. 
 
MOSTRE COLLETTIVE DI CLUB 
A proposito degli allestimenti di mostre o altre manifestazioni in cui l'associazione è chiamata ad esporre i 
lavori dei propri soci in forma collettiva, all'unanimità si decide di presentare le foto, salvo specifiche 
indicazioni, nel formato 30x40 cm in cornici nere 40x50 cm, possibilmente della serie INSPIRE mod. MILO o 
in alternativa di altre marche, della stessa tipologia, in caso di costo più favorevole; 
 
GALLERIA FOTOGRAFICA 
Da un sondaggio tra gli esercenti commerciali di Alberobello circa una collaborazione con l'associazione per 
allestimenti di mostre in paese, la titolare del Bar Dulcis ha dato la propria disponibilità ad ospitare mostre 
fotografiche purchè rispecchiano lo standard sopra riportato alla voce MOSTRE COLLETTIVE DI CLUB;  
 
VISION FROM EUROPE 
Il socio onorario Cosimo Laera, organizzatore dell'evento VISION FROM EUROPE a Matera ha invitato tutti i 
soci all'evento per il 20 settembre; 
 
FOGGIAFOTOGRAFIA 
Abbiamo avuto un invito tramite il presidente del FotoCineClub di Foggia BFI – EFI sig Nicola Loviento di 
partecipare all'evento FoggiaFotografia: La Puglia senza Confini nel mese di ottobre. La manifestazione 
prevede una partecipazione libera nell'espressione dei propri lavori, si può partecipare con foto, video, 
portfolio. La partecipazione è libera. In caso confermativo si richiede una sollecita risposta. 
 
 



o Ricupero

Alberobello,  4 ottobre 2019 




