
 
 
 

PROGRAMMA GIUGNO  2010 
 

3 L’Oasi di Sant’Alessio: una giornata di metà Aprile passata in pieno sole in questo 
parco naturalistico a quattro passi da Milano. 

 
 

• Alcuni soci del nostro circolo fotografico armati di tanto 
entusiasmo e dell’indispensabile attrezzatura fotografica, 
hanno scattato una serie di immagini della flora e della fauna 
presenti nell’oasi e ve le vogliono presentare nella forma più 
a loro consona (proiezioni digitali di immagini, mostra di 
stampe e audiovisivi. 

 
 

 

10 SERATA DI COMMIATO. 
Come di consueto alla seconda settimana di Giugno, interrompiamo i nostri incontri 
settimanali vuoi un po’ per l’ambiente torrido (temperatura impossibile) che si crea 
all’interno del nostro circolo, vuoi perché alla fine dell’anno scolastico molti partono 
per le vacanze.  
Per finire comunque in bellezza abbiamo pensato, dopo il consueto scambio di 
opinioni sull’anno sociale trascorso insieme e l’esame delle proposte future che 
comporranno le attività del Circolo alla nuova apertura di Settembre, di lasciarci con 
un piccolo party a base di pizzette e bibite procurate nella Pizzeria sottostante. 
Naturalmente il tutto sarà offerto dall’organizzazione (Circolo Fotografico), per 
ringraziare tutti coloro che con il loro impegno e la loro presenza hanno dato vita ad 
un proficuo, interessante e spero utile momento di svago e di perfezionamento della 
tecnica fotografica. 
Ci preme ricordarvi inoltre, che la chiusura del Circolo non significa l’interruzione 
delle attività già programmate che qui riassumiamo: 
 

- ..-.. Luglio: JAZZ at ROCCA BRIVIO concerts and workshop.  
Mostra e riprese fotografiche. 
(data dell’evento ancora da stabilire) 
 

- 2 Settembre: scadenza consegna delle opere partecipanti alla mostra 
fotografica proposta dal nostro circolo, prevista in Cascina Roma in occasione 
del Mese delle Associazioni 2010  (seguiranno istruzioni più precise). 

 
NB.: E’ indispensabile rendere noto entro Giovedì 3 Giugno, la propria presenza al 

“party” per agevolare l’approvvigionamento delle cibarie.  
 

 

TUTTE LE SERATE SI TERRANNO IN SEDE A PARTIRE DALLE ORE 21.0 

 

 


