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Serata di ritrovo: 
 ogni  martedì  

a partire dalle ore 21.00 
 
 
 

presso il 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO CULTURALE LA SCUOLA 
Via della Pieve nr. 35  

40055 MARANO di CASTENASO (BO) 
 
  



 

 
 
 

 

 MARTEDI’ 2 DICEMBRE 2008 
ASSEMBLEA GENERALE. 
L’Assemblea generale è un momento molto importante per il Gruppo 
poiché, in questa occasione, i soci hanno la possibilità di valutare 
insieme l’attività dell’anno ed esprimere suggerimenti, opinioni o idee 
per l’anno futuro. 
Durante la serata sarà inoltre eletto il nuovo Consiglio ed ogni socio 
può candidarsi e votare (anche per delega, non più di una per socio).  
Vista l’importanza della serata, vi invitiamo a partecipare numerosi o 
consegnare le deleghe. 
 

 MARTEDI’ 9 DICEMBRE 2008 
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE FOTO DEI SOCI. 
 

 MARTEDI’ 16 DICEMBRE 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 MARTEDI’ 23 e 30 DICEMBRE 2008   CHIUSO 
 

RISULTATO DEL CONCORSINO DI OTTOBRE 
STAMPA A TEMA “IL VENTO” 

 

1. FRANCO BRUNI 4. MAURO MONTANARI 
2. LAURO ATTI 5. FRANCO DALLE DONNE 
3. MATTEO CALANDRIELLO 6. LORENZO PICCOLO 

 

Martedì 11 novembre 2008 nella serata con l’Autore, FRANCO DALLE 
DONNE ci ha presentato le sue proiezioni in dissolvenza sonorizzata: 
“India (Gente d’Orissa) – Angkor (il luogo della preghiera) e Vivaldi”.    
La prima è un viaggio attraverso i volti della gente: belle ed accurate 
immagini di ritratti ambientati realizzati con un sapiente uso del 
grandangolo. La seconda, emozionante ed intensa, racconta la misteriosa 
bellezza del luogo e dei monaci attraverso le splendide luci che Franco ha 
saputo catturare. E per finire, un allegro turbinio di fiori e colori che 
viaggiano a ritmo serrato sulle note del famoso compositore.     
Grazie Franco! Come sempre, una gran bella serata!  

 
 

Grazie ad Antonella per il bellissimo disegno natalizio! 
 

6 dicembre 2008 termine presentazione opere 3° concorso fotografico a tema 
“Tutti i colori del Mondo” indetto dalla Commissione Giovani Provinciale 
dell’Avis di Ravenna. Info e regolamento sul sito   www.avis.it/ravenna 
 

11 dicembre 2008 termine presentazione opere 32’ concorso fotografico 
“Trofeo Pontevecchio”. Bando in sede. 
 

15 dicembre 2008  h. 21.15 Palazzo Minerva – Via Roma 2 – Minerbio (Bo) 
Proiezione di Franco dalle Donne “Laos – Momenti” e “Bologna & Bologna”. 
Programma dettagliato in sede. 
 

Proiezioni diapositive presso la Sala Polivalente – Via C.Carli n.56 – Villaggio 
due Madonne (Bo) – Inizio h. 21 - Ingresso libero: 
 

17 dicembre 2008 Franco Bentivogli “India, Nepal, Indonesia e Thainlandia – Un 
viaggio lungo un anno”  
 

19 dicembre 2008 Sergio Vegetti “Birmania Myanmar – atmosfere d’Oriente”. 
 
DOMENICA  7 E 14 DICEMBRE 2008  USCITE CON I CORSISTI 

 

Forza Soci! Partecipate numerosi  
e mettete a disposizione dei nuovi “apprendisti fotografi” la vostra preziosa esperienza! 

Per orario, luogo del ritrovo e méta, info in sede. 
 

1 5  N O V E M B R E  2 0 0 8  -  C E N A  S O C I A L E   
Un altro grandissimo successo per la cena sociale che per il 7° anno consecutivo 
ci ha permesso di trascorrere una gioiosa serata in compagnia! Un ringraziamento 
agli Organizzatori che con passione continuano a proporre questa bellissima 
iniziativa e a tutti quelli che di anno in anno si uniscono a noi. Un 
ringraziamento particolare agli Sponsor: Foto SPL di Stanzani Pierluigi, Il 
Bosco di Zan, Azienda Agricola Cà Bruciata, Punto M, Foto Immagini e 
Pasticceria Dino. 

 

I VINCITORI DEL 6° CONCORSO FOTOGRAFICO “LA ROCCA “ 
A TEMA “LA GIOIA” 

 

la Giuria popolare che ha visitato la mostra, ha decretato vincitori: 
    1  M a u r o  M a l a g u t i  

2  D a v i d e  B o v i  
 3  A n g e l a  S a l m i  

Complimenti a tutti! 

FF EE SS TT AA   DD II   NN AA TT AA LL EE   
 

Eccoci di nuovo all’attesissimo appuntamento con la festa di Natale 
durante la quale saranno decretati i Magnifici 10 (ovvero i primi dieci 
Soci della classifica annuale concorsini)!  
Siete pronti ad applaudirli insieme alle loro immagini? Durante la serata: 
proiezioni, consegna degli ambitissimi Fotogatti e scambio di auguri 
addolcito dalle prelibatezze che ciascun socio vorrà portare con sé.  

Non potete mancare!! 
 

IL CIRCOLO RIAPRE MARTEDI ’  13 GENNAIO 2009 
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