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Il giorno 11 OTTOBRE alle ore 17:30 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 9 ottobre u.s. ore 16:24. All'incontro erano 

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

assenti Nicola Palasciano. Presenti i soci Daniele Della Mattia e Vittorio lndiveri. 

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

o Approvazione del verbale della seduta precedente; 

o Comunicazioni; 

o Nomina della commissione tecnica del Light Festival; 

o Presentazione del progetto esecutivo del corso di didattica fotografica all'Istituto Comprensivo 

"MOREA - TINELLI" di Alberobello; 

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 arçomenti elencati nell'o.d.g .. 

NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA DEL LIGHT FESTIVAL 
Martedì 8 c.m. una delegazione della nostra associazione si è incontrata con gli organizzatori del Light 
Festival. Alla fine dell'incontro si è convenuti di organizzare, qualora ci fossero le condizioni, una mostra 
fotografica e successivamente la pubblicazione di un catalogo. Per conoscere la produzione fotografica 
svolta dai singoli soci si è deciso di nominare una commissione tecnica avente lo scopo di selezionare la 
produzione fotografica. Da una pacata discussione sono stati nominati nella commissione tecnica i soci: 
Cosmo Laera, Michele Stallo, Gianfranco Ricupero, Gianvito Giannini e Daniele Della Mattia più un 
esponente esterno. A tale scopo è stato creato una email (areatecnica@photoclubalberobello.it) per far 
confluire tutto il materiale inviato dai soci. 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL CORSO DI DIDATTICA FOTOGRAFICA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MOREA -
TINELLI" DI ALBEROBELLO 
Facendo seguito ad una domanda di un corso di fotografia per gli alunni delle ultime classi della scuola 
primaria, presentata ai primi di settembre e.a. alla direzione dell'Istituto Comprensivo MOREA-TINELLI di 
Alberobello, si presenta il progetto esecutivo. 
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Nicola Palasciano 

Alberobello, 18 ottobre 2019 
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Michele Stallo 
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