
DIRETTIVO N. 2 DEL 12 LUGLIO 2019 

A PHOT~CLUB 
kALBERBELLO 

Il giorno 12 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 Pinta, 

Gianfranco Ricupero e Marika Greco; sono assenti giustificati Nicola Palasciano e Michele Stallo. 

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

Comunicazioni; 
Approvazione del verbale della seduta precedente; 
Istituzione del concorso fotografico estivo; 

COMUNICAZIONI 

o Il presidente comunica di aver inviato al periodico di informazione locale NOCl24 della suddetta 
località un articolo dove si comunica la istituzione del Photoclub Alberobello mettendo in evidenza 
che il sodalizio culturale abbraccia tutto il territorio della zona dei trulli. Dopo un giorno l'articolo è 
stato pubblicato online sul portale del periodico stesso. Per gli interessati l'articolo è visibile sul sito 
dell'associazione. 

o Sempre nell'intento di trovare spazi idonei per una eventuale mostra fotografica, il presidente 
comunica di aver avuto la disponibilità ad ospitare delle foto dal Galeone di Carta di De Mola 
Lucrezia sito in corso Trieste e Trento n.61 ad Alberobello. 

o Il presidente, dopo il consiglio direttivo, ha avuto una conversazione con l'Assessore alla Cultura 
tramite ws, chiedendo la disponibilità della sala consiliare e il patrocinio gratuito 
dell'Amministrazione Comunale. Siamo in attesa della risposta. 

ISTITUZIONE DI UN CONCORSO FOTOGRAFICO ESTIVO 

E' noto che l'attività di un circolo fotografico si rileva dal proprio dinamismo fotografico compreso la 
capacità di organizzare dei concorsi fotografici. l'organizzazione di un concorso fotografico è alquanto 
composito in quanto rappresenta il culmine dell'attività del photoclub e la partecipazione attiva dei propri 
soci. Fatta questa premessa il Consiglio Direttivo ha deciso di porre le basi per questo genere di attività per 
cui ha deciso di organizzare per questa estate un concorso fotografico avente per tema l'estate in quanto 
rappresenta la parte dell'anno più dinamica. Il titolo del concorso è L'ESTATE NELL'Oe1m1vo ed è riservato a 
tutti ad un costo simbolico di 1 €. In questo evento abbiamo avuto la collaborazione del periodico di 
informazione locale La Pia a la bozza del bando è allegato a questo verbale di cui fa parte integrante. 

Il Direttivo 

Gianfranco Rie~~_ 

Marika Greco _7:_t _ LJ:1_L{A _______ .c..-....__-==-..,__"'------

Nicola Palasciano assente -------==::..:..:.:::::_ _______ _ 
Michele Stallo assente -------=~~---------

Alberobello, 19 luglio 2019 


