CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA
Associazione di promozione sociale – Benemerito della Fotografia Italiana
Sede Sociale: Villaggio UNRRA n. 44 ‐ Castelnuovo di Garfagnana
Recapito postale: C.P. 30 ‐ 55032 Castelnuovo di Garfagnana

www.fotocinegarfagnana.it e‐mail: info@fotocinegarfagnana.it
Codice Fiscale : 90003470466

Martedì 6 Marzo ore 21,15
Incontro con l’Autore

Circolo Fotografico
MISERICORDIA ‐ PIANO DEL QUERCIONE
Massarosa
Martedì 13 Marzo ore 21,15
Assemblea ordinaria del Circolo
1. Approvazione Relazione attività 2011
2. Approvazione Bilancio anno 2011
3. Approvazione Bilancio preventivo 2012
4. Nomina Revisori dei conti 2012
5. Varie ed eventuali

Programma di

A PROPOSITO DELL’ASSEMBLEA DEL CIRCOLO
Le Assemblee ordinarie delle Associazioni sono
generalmente vissute come necessarie per Statuto ma
noiose per i soci. L’assemblea in programma il 13 Marzo è
importante intanto perché si presentano i conti cui i soci
hanno contribuito con una iscrizione non banale. E la
trasparenza è un valore se viene apprezzata! Poi perché il
Circolo deve rivedersi alla luce della crisi economica di oggi
che rende più difficile la raccolta di sponsor che sostengano
le attività solite. Servono nuove idee e proposte concrete
che riguardino anche la sede. All’Assemblea hanno diritto di
voto i soci iscritti per l’anno in corso. Si invita chi non l’ha
ancora fatto a rinnovare l’iscrizione al Circolo.

Castelnuovo di Garfagnana
Sala “L.Suffredini”

- COFANETTO 2012 …quello del decennale

21 Aprile ‐ 1 Maggio

Presentazione e scelta delle foto Tempi supplementari

-

PROGETTO “GARFAGNANA TERRA VERA”
Aggiornamenti e nuove proposte

‐ ISCRIZIONI mostra“PLURALE,SINGOLARE”
Domenica 18 Marzo ore 9.45/12.30 - 15/17.30
37° CONVEGNO REGIONALE DEI CIRCOLI TOSCANI
Fotoclub Firenze ‐ Borgo Pinti 44 rosso ‐ Firenze

Lunedì 19 Marzo ore 21,15
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Alle riunioni del Consiglio sono invitati tutti i soci, sono graditi
contributi e proposte alla programmazione delle attività.

Martedì 20 Marzo ore 21,15

Alla la mostra collettiva del circolo ogni partecipante può
esporre ciò che desidera con il solo limite dello spazio,
uguale per tutti (circa 6 mq.).
Sarà realizzata una brochure informativa con una sintesi
fotografica delle singole mostre.
Si invita chi intende partecipare ad iscriversi nel foglio
presso il circolo.
Iscrizione entro il 13 Marzo

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
 Gli incoraggianti risultati del concorso interno a
tema obbligato ci spingono a continuare. Per il mese di
Marzo il tema scelto è I SEGNI DEL TEMPO .
 Il tema per il mese di Aprile sarà: DALL’ALTO

 Il Circolo propone
Sabato
31 Marzo una
Concorso interno
gita a Roma. Obiettivo
VII Serata
2 Foto a tema obbligato: I SEGNI DEL TEMPO duplice: Il PHOTOSHOW
2012 alla Fiera di Roma
File digitale, DIA o Stampe
Entro le ore 15,00 è possibile inviare le foto all’indirizzo: e la MOSTRA DI STEVE
MC CURRY al MACRO
info@fotocinegarfagnana.it
Testaccio. L’idea è di
LE FOTO AMMESSE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO
andare in treno, in base
alle adesioni si
Martedì 27 Marzo ore 21,15
studieranno soluzioni
PHOTOGALLERY
alternative. Chi è
Spazio a disposizione dei soci del Circolo per presentare interessato può
lavori o semplicemente selezioni della propria produzione, indicarlo al Circolo o
senza limiti numerici che non sia il buon gusto individuale.
contattare Simone
Letari.
Questo mese spazio a:

Massimo Salotti

MARZO 2012

La mostra VIETATO!
dal 16 Marzo a Milano

