Riunione del Direttivo di giovedì 21 luglio 2016 ,del Circolo Socio
Culturale Pontorno, alle ore 10,00 presso Wa Carlina

presmti; il Pres. Onorario G. Cerutti; il Pres. G. Maglio; IlWce
Pres. G. Bausone; G. Rosa; Plmwilli; A. Rovere; E. Bausone: l,e Sig.re
G- Fissi e M, Toso. Assenfi giustificati:E Cerutti: G,E Pollero; M.
Stognone, Eru presente il fotogrofo nostro collaboratore Roberto Artuso.
Argomento unico all'ordine del giorno la scelta delle fotografi.e per la
mosta uSpotorno come era-., Spotorno come è.,.
Mentre il Pres.
Maglio sceglieva vecchie foto da espone in mostra, il vice Giuseppe
Sono

Bausone dopo aver presentato ancora una volta la bozza del manifesto
per la pubblicità della mosta, manifesto con dae foto di "Prelo come
eru. e come è ..., e la scritta tra le due foto, in vefticale "Ricordi di passi
perduti", ed il pertodo della mostra tra il 06 e il 17 Agosto , con otafio di
apertura dalle ore 20,00 alle ore 24,00, approvato la bozza del manifesto,
lo stesso Wce Pres, proiettava sullo schermo del nuouo TV donatoci
dall'AVIS, tutte le foto che sono state scelte a suo tempo per " Spotorno
come e
e quelle portate da Giulia Fissi, e da Roberto Artuso, per
uSpotorno come è.. sono statifatti gli affronti e visionato
bene se le
nuove foto rispondevano ai nostri desideri, tutte foto bellissime e ben
fatte, ma alcune di queste a giadizio -del Wce Pres. Bausone è di alcuni
di noi non raggiungevano bene la visione del presente, per cui è stato
deciso di rifarne delle altre tenendo conto di scegliere allrc pruspettive e
dei luoghi più elerati, come dal terrazzo di alcune ville nel paese e
possibilmente di fame alcune panoramiche dn sopra il campanile,
certamente chiedendo l'autoriuazione al nostro Parroco Don Camilln.
Dopo ancora alcuni raffronti tra varie foto eseguite di recente, viene
confermato di rifarne altre
Maria Toso fa presente che ha un qaadru
della cosa della collina che potrebbe andare bene yisto che oggi ci sono
costtuite sotto namerose ville, ed è malto difficile presentare il passato,
Bausone dice che sta bene. Con l'impegno di rivederci con nuove foto
al più prcsto. Il Pres, Maglio a questo punto non avendo più argomenti
rla discutere , alle 11,55 dà per terminata la riunione.
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.

Il Presidente.
Gino .'\{4slio

