
DIRETTIVO N. 1 DEL 5 LUGLIO 2019 

A PHOIOCLUB 
/o\IBERLJBcillJ 

li giorno 5 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 Pinto, Gianfranco 

Ricupero, Marika Greco e Nicola Palasciano. Assente Michele Stallo. 

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

La funzione del socio in una associazione culturale fotografica; 
Istituzione di una pagina personale per ogni socio sul sito istituzionale del Photoclub; 
Nomina a socio onorario di Cosmo Laera 
Attività dell'associazione sul territorio; 
Richiesta di collaborazione di LIFE Alberobello; 
Incontro informale con le istituzioni locali; 
Situazione finanziaria associazione. 

LA FUNZIONE DEL SOCIO IN UNA ASSOCIAZIONE CULTURALE FOTOGRAFICA 

Dopo aver costituito l'associazione il socio, in genere, si chiede quali siano gli indirizzi e le attività che deve 
svolgere nell'associazione. In pratica si chiede una guida che deve indirizzare i vari componenti a svolgere 
un'attività. Nella realtà le cose stanno perfettamente al contrario in quanto l'associazione risulta un 
contenitore dove i vari soci, autonomamente ma coordinati dal Direttivo, svolgono le varie attività in base 
alle proprie inclinazioni fotografiche. 
Quindi si chiede a tutti i soci di proporre al Direttivo le proprie iniziative affinché possano essere attuate 
diventando in tal modo motivo di emulazione anche per gli altri. 

ISTITUZIONE DI UNA PAGINA PERSONALE PER OGNI SOCIO SUL SITO ISTITUZIONALE DEL PHOTOCLUB 

L'associazione ha acquistato uno spazio web sul provider nazionale Ergonet dove ha implementato il sito 
photoclubalberobello.it. In questi giorni sono stati introdotti dei contenuti ed in più anche delle pagine 
personali a disposizione dei vari soci. Attualmente queste pagine sono invisibili e protette tramite account 
personale già in possesso dei vari interessati. 

NOMINA A SOCIO ONORARIO DI COSMO lAERA 

Anche se il nostro Photoclub sia stato costituito da poco tempo, deve affrontare delle tematiche che altre 
associazioni simile affrontano, in genere, dopo diversi anni. Stiamo parlando di conferire la carica di socio 
onorario ad un nostro concittadino. Di solito tale carica viene conferita ad una personalità fisica o giuridica 
di chiara fama che abbia acquisito, anche in ragione delle funzioni svolte e dei ruoli ricoperti, particolari 
meriti per attività a favore dello sviluppo della fotografia in tutti i suoi aspetti, esaltando, in particolare, le 
bellezze del proprio paese portandolo ad esempio in tutto il mondo. I soci onorari godono degli stessi diritti 
dei soci ordinari e sono esentati dal pagamento della quota associativa. Così recita lo statuto 
dell'associazione all'art.3 al sesto capoverso. Alberobello da tempo ha annoverato diversi fotografi, 
purtroppo scomparsi, che hanno vissuto lavorando nel settore, tanto da essere considerati dei maestri da 
emulare. Nell'ultimo decennio la fotografia ha subito diversi mutamenti tecnologici per cui la 
professionalità degli individui ha subito repentini cambiamenti che non tutti sono riusciti a superare. 
Fortunatamente Alberobello annovera tra i suoi abitanti gente che ha fatto della fotografia la propria 
professione ed alcuni sono stati così lungimiranti da farlo così bene da esportare tale loro professionalità 
"oltre i trulli" occupando posti di primo piano anche in campo didattico, proprio là dove si formano i 
professionisti del domani. Tra questa gente il Photodub Alberobello, all'unanimità del direttivo e dei soci, 
ha deciso di conferire il titolo di socio onorario a Cosmo Laera. 



ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE SUL TERRITORIO 

A PHOTOCL~ 
/o\LBEROBEL 

l'attività di un Photoclub, di solito, si misura su quanta gente riesce ad appassionare alla fotografia. Di 
solito questo si attua organizzando dei concorsi fotografici. A tale scopo il Direttivo intende organizzare due 
concorsi fotografici interessando i ragazzi in età scolare su tematiche molto diverse tra loro. la prima, di 
svago e divertimento, riguarda l'estate alberobellese, la seconda un tema più profondo che mette a fuoco 
la medicina e la sofferenza di soggetti sfortunati. I titoli dei due concorsi saranno comunicati al prossimo 
direttivo. 

RICHIESTA DI COLLABORAZIONE DI LIFE ALBEROBELLO 

La LIFE Alberobello, organizzatrice dell'evento Light Festival in programma ad Alberobello dal 20 al 28 
luglio, ha chiesto la collaborazione al nostro Photoclub e quindi ai nostri soci. la collaborazione verterà 
nella divulgazione dell'evento tramite le foto sui socia!. la collaborazione verte in una partecipazione 
mutualistica in cui entrambe le associazioni ricavano dei risultati positivi. la LIFE Alberobello tramite la 
divulgazione delle foto sui socia!; il Photoclub tramite la divulgazione le foto marchiate con il logo 
dell'associazione. 
la proposta viene accolta all'unanimità. 

INCONTRO INFORMALE CON LE ISTITUZIONI LOCALI 

Il presidente Francesco Pinta informa il direttivo di un incontro informale avuto occasionalmente con un 
esponente apicale dell'Amministrazione Comunale, il quale venuto a conoscenza dell'istituzione 
dell'associazione ha espresso il desiderio di istituire una collaborazione che potrebbe sfociare in futuro 
anche nell'organizzazione di un concorso fotografico nazionale. 

SITUAZIONE FINANZIARIA ASSOCIAZIONE 

Dopo aver soddisfatto a tutte le formalità burocratiche il Photodub in data 5 luglio annovera un attivo di€ 
131,54 e di un gruppo soci di 15 unità così ripartite: 9 soci fondatori, 1 socio onorario,3 soci ordinari, 1 socio 
junior, 1 socio familiare. 

Il Direttivo 

Nicola Palasciano ________________ _ 

Michele Stallo ------------------

Alberobello, 12 luglio 2019 


