
 

 

 

 

 

Collegio del Consiglio Direttivo 

Circolo Fotografico Palazzolese      Palazzolo sull’Oglio (BS)     Piazza Castello 

Verbale del 31/10/2016 ore 20.00 

Membri  Presenti       Membri Assenti: 

o Vezzoli Giuseppe  (Consigliere)     Paolo Danesi (consigliere)    

o Magnifico Sergio (Consigliere     Marco Marchetti (consigliere) 

o Luigi Pedrali    (Presidente)     Giovanni Colosio  (consigliere)   

o Albino Chiari (vice presidente)     Liana Trifonova  (consigliere) 

Bertarelli Francesco (probiviro)     GianBattista Uberti (probiviro) 

o Gianluigi Assoni   (segretario / tesoriere) 

 

 

       Ordine del giorno: 

Acquisto PC 

Acquisto Taglierina 

Corso base di fotografia a Pontoglio / Calcinate / Palazzolo 

Temi per concorsi interni anno 2017 

Serate autori esterni 

Serate soci 

Varie ed eventuali 

 

 

      Delibere assunte 

 

 

Acquisto PC  :   viene deliberato l’acquisto. Spesa indicativa  euro 700   da valutare le caratteristiche di base   

 

Acquisto Taglierina  : costo indicativo euro 300 ,non sarà acquistata per prezzo eccessivo.  Sarà richiesto preventivo 

per taglierina con rotellina dal costo di euro 100/150 max  

 

Corso base di fotografia a Pontoglio / Calcinate / Palazzolo    :   per Pontoglio e Calcinate accordi  ancora da 

definire. In linea di massima saranno messi comunque in programma.  Srà richiesta una maggiore collaborazione ai soci 

durante le serate dei corsi. 



 

 

 

 

 

Temi per concorsi interni anno 2017 : sarà effettuato un sondaggio tra i soci pervalutare la scelta 

 

Serate autori esterni : le serate gratuite per i soci saranno effettuate di lunedi, mentre quelle a cui viene richiesta una 

quota per la partecipazione saranno effettuate di venerdi. Per definire un calendario siamo in attesa delle proposte della 

Luisa Bondoni e  della disponibilità di Pasotti e di Pagnoni. 

E’ stata esaminata la proposta di Giovanni Colosio,  argomenti trattati durante le serate i : Stillife / ritratto / conversione 

B & N , in linea di massima le serate saranno confermate (date da stabilire) . 

Sono state proposte anche i seguenti argomenti : Paesaggio diurno / paesaggio notturno / Street foto /  macro / uso banco 

ottico 

 

Serate soci : sarà trasmesso un invito a tutti i soci per programmare le date dell’evento , sarà tenuto sempre di lunedi 

 

Varie ed eventuali 

Libretto postale : viene dato incarico ad Assoni di aprire un libretto postale / bancario per il deposito del contante, 

valuterà lui quello più conveniente e comodo, senza ulteriore nostra valutazione (richiesta la firma disgiunta di almeno 2 

soci) 

Progetto negozi : sarà richiesta ai soci collaborazione per dare una sferzata al progetto 

Progetto archivio : come sopra , sarà contatta Clara per definire i tempi 

 

 

Il Presidente       Il segretario 


