NOTIZIARIO
quaranta anni di passione

iseoimmagine@gmail.com

Gennaio– 2022
Gli incontri sono aperti al pubblico.
Muniti di green pass , ci vedremo alle ore 20.45 preso il Circolo Lavoratori di Iseo,
Martedì 11 gennaio . Presentazione ed approvazione del del bilancio del 2021 .
Raccolta di suggerimenti e idee per le attività da programmare per il nuovo anno.
Raccolta delle adesioni per la mostra collettiva.
Votazioni per il Consiglio Direttivo. Verrà consegnata ai soci presenti, iscritti al GII per il
2022, una scheda che conterrà i nominativi dei candidati. Potranno essere segnate tre
preferenze . In base ai voti ricevuti verranno eletti 5 consiglieri. Sarà possibile rinnovare o
sottoscrivere la tessera anche in codesta serata.
I consiglieri in occasione della loro prima riunione provvederanno ad eleggere il nuovo
Presidente e a conferire l’onorifcenza di Presidente Onorario prevista dal nuovo statuto.
Martedì 25 gennaio. Comunicazioni del nuovo consiglio direttivo. Iniziative per il nuovo anno
fotografco. Proiezioni di brevi sequenze/ audiovisivi dei soci sul tema: “Viaggi in Sicilia e a
Malta” . Seguirà degustazione di benauguranti cannoli
Al piano superiore del Castello Oldofredi di Iseo presso le stanze della “ Galleria del Castello”
recentemente messa a disposizione del nostro fotoclub dal Comune di Iseo per mostre fotografche e sottoposta a restyling da parte di alcuni volonterosi soci , rimarrà esposta fno al 6 febbraio negli orari da martedì a domenica e festivi 10-12 e 14- 18 , chiuso lunedì, la mostra
“Fascino delle Torbiere” a ricordo di Angelo Danesi. É la prima delle mostre dedicate ai nostri
soci scomparsi in occasione del quarantesimo di fondazione del Gruppo Iseo Immagine . Seguiranno le mostre di Giovanni Luna, Domenico Parigi e Ernesto Mezzera.
Gli autori FIAF del Gruppo Iseo Immagine sono stati invitati dal Gruppo Fotografco Bagnolese ad esporre loro foto a Palazzo Bertazzoli per la 24a Rassegna fotografca Autori Fiaf Bresciani .La mostra rimarrà aperta dal 6 al 16 gennaio negli orari: martedì 21-22. 30 . Sabato 15
-19 , domenica e festivi 10- 12 e 15-19. L’inaugurazione della mostra è prevista per giovedì 6 gennaio
alle ore 11.

Ingresso libero con Green Pass rafforzato e mascherina.

A Palazzo Bertazzoli di Bagnolo . Via 25 Aprile, l’inaugurazione della mostra delle foto della 24a
Rassegna fotografca Autori Fiaf Bresciani sarà preceduta dalle ore 9 dal Convegno annuale
FIAF nella sala della flanda di Palazzo Betazzoli. Io ho due posti disponibili in auto.
Tel 349 7932440.
Buon anno fotografco.
L’ex Presidente del Gruppo Iseo Immagine
Basilio Tabeni b.f.i.

