
 
 

PROGRAMMA APRILE  2011 
 

07 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI con il seguente ordine del giorno 
• Relazione del Presidente 
• Approvazione Bilancio esercizio 2010 
• Rinnovo delle cariche sociali 
• Approvazione delle quote associative 2011 
• Programma delle attività del circolo per l’anno 2011 
• Nuovi investimenti ed acquisti 
• Informazioni su “Situazione Sede Circolo” 
• Varie ed eventuali 

 Un appuntamento importante, al quale tutti i soci devono sentire il dovere di essere 
presenti per dare un contributo attivo alla vita del circolo. 

 
14 Il socio ANTONIO MARCHITELLI ci presenterà il libro “Sentieri d’acqua – viaggio 

attraverso la rete idrica minore del Lodigiano”.  
 

 Il progetto promosso dall’Associazione SOSADDA, ha preso 
avvio il 31/12/2008, con l’obbiettivo di realizzare una banca 
fotografica delle strutture che costituiscono il reticolo di trasporto 
delle acque nell’ambito territoriale della provincia di Lodi. Migliaia 
di scatti fotografici di rogge, cavi e fontanili che hanno plasmato 
nel tempo il territorio agricolo della provincia di Lodi 

 

Durante la serata saranno esposti alcuni pannelli e fotografie legate al tema. 
 

21 Serata di presentazione delle fotografie partecipanti alla 3°Tappa delle quattro previste 
nella la primavera del 2011, per il CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNO. 

  
28 LOREDANA BONDIOLI e ROBERTO CREMASCO, sono gli artefici dei tre audiovisivi 

in programmazione nel corso della serata. 
 
 
 
 
 
 
 

“Donne...fugaci incontri per il mondo”       “La Corrida”        “Ecce Homo” 
      di L.Bondioli e R.Cremasco                  di Roberto Cremasco      di L. Bondioli e R.Cremasco 
 

 

- “Donne...fugaci incontri per il mondo”  –  Donne incontrate nei viaggi, culturalmente diverse, tribali o 
evolute, mamme o lavoratrici, ma sempre comparse del grande universo femminile. 

- “La Corrida”  –  La rappresentazione di uno dei più antichi spettacoli della tradizione spagnola. Alle 5 
della sera, nell’Arena di Granada. 

 

- “Ecce Homo” - La rappresentazione del più grande evento della storia: La Passione di Cristo. 
 Dall’ingresso a Gerusalemme al Sacrificio della Croce. 

 
 

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

 

 

 

 

 

 


