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gallarate, via san giovanni bosco 18

Carissimi amici,

“Natale quando arriva.. arriva”, recita così lo slogan di una famosa quanto fortunata campagna pubblicitaria che
mi permetto di utilizzare come incipit di questo ultimo notiziario del biennio 2016/2017.

Anche quest’anno è trascorso e ci prepariamo alle festività Natalizie e di fine anno per le quali rivolgo a tutti i soci
ed ai loro familiari i più sinceri e cari auguri. Lo faccio anche a nome del Consiglio Direttivo che conclude il mandato
giacché, come si legge nel notiziario, nella prossima assemblea esso dovrà essere rinnovato.

A tal proposito invito i soci che desiderassero impegnarsi anche nel lavoro organizzativo e di gestione del Fotoclub
a meditare sul proporre la propria candidatura alle prossime elezioni.

Il bilancio di questi due anni di attività è, a mio modesto avviso, nettamente positivo su quasi tutti i fronti. Non
ultimo il fatto che sia stato recentemente sottoscritto il contratto per il rinnovo della concessione della nostra sede
fino al 2023, anno in cui il Sestante festeggerà il suo sessantesimo anno di vita.

Tuttavia non è questo il momento di parlare in dettaglio delle cose fatte. Inviterei a dare uno sguardo al program-
ma del primo trimestre 2018 che presenta serate di indubbio interesse culturale. Aggiungo anche che il 16 febbraio
parte il corso di fotografia per i nuovi soci.

Vorrei chiudere questa breve lettera col ricordo di due amici che nel 2017 ci hanno lasciato: Achille Colombo e Giorgio
Castiglioni. Lo faccio con profonda e sincera emozione esprimendo un sentimento che so essere comune a tutti i
soci del Sestante che li hanno conosciuti.

In particolare segnalo che Sabato 13 gennaio alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo Borghi, verrà consegnato un
riconoscimento cittadino “alla memoria” ad Achille Colombo.

Ho tenuto riservata fino al momento in cui - proprio in queste ore - la commissione si è pronunciata favorevolmente
per detto riconoscimento, la proposta che avevo a suo tempo avanzato alle autorità comunali perché Achille fosse
inserito nel novero dei cittadini che si sono spesi lungamente e con successo per la cultura gallaratese. Come diceva
Orazio: Hoc erat in votis, questo era il nostro desiderio.

Il testo di tale richiesta verrà fatto circolare via email dalla Segreteria perché tutti ne prendano visione in questi
giorni, dato che essa è andata a buon fine.

Rinnovo ancora i più cari auguri con un fraterno abbraccio a tutti voi

il Presidente

Salvatore Benvenga

il sestante
gallarate

B.F.I. - BENEMERITO

DELLA FOTOGRAFIA

ITALIANA

notiziario anno 57  n° 1 (Gennaio - Marzo 2018)

E’ CONVOCATA, a norma dello Statuto
l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

per il giorno: VENERDI’ 02 MARZO 2018
vedi spazio dedicato in terza paginaIMPORTANTE !



il sestante
Programma del mese di: Gennaio 2018

orari di apertura: Venerdì 21,15÷23   - Sabato 16.30÷19   - Domenica 10÷12 / 16÷19

Programma dei mesi di:
Gennaio - Febbraio 2018

- Riapertura del Club -Venerdì 19 Gen
Riapertura dopo le Festività di Fine Anno. Visione e commento delle Foto scattate da sette soci al Motor

Day il 16 Settembre 2017 e in parte utilizzate dal Motoclub per il suo calendario 2018

- Incontro con l’autore -Venerdì 26 Gen
Massimo Lupidi presenta la sua opera ISLANDA TRA TERRA E CIELO, accompagnata da tre brevi  audiovisivi

sull’Islanda e da alcune immagini di grande formato. Massimo Lupidi, fotografo freelance, da oltre 25

anni si occupa di reportage di viaggio, ambientale e fotografia aerea. Ha allestito numerose mostre

personali, partecipato a varie collettive in Italia e all’estero; le sue foto sono state pubblicate su

importanti riviste del settore, aeree, cataloghi e libri didattici.

- Serata esclusiva per i Soci iscritti -Venerdì 2 Feb
Proiezione di War Photography: James Nachtwey. Serata con discussione e approfondimento sul grande

fotoreporter di guerra americano di cui è in corso (fino al 4 marzo) al Palazzo Reale di Milano la Mostra

James Nachtwey Memoria

Programma del mese di: Febbraio 2018

- Incontro con l’autore -Venerdì 9 Feb
Marco Colombo presenta la sua opera I TESORI DEL FIUME accompagnandola con la interessantissima

proiezione commentata che porta lo stesso titolo. Racconti di fotografia naturalistica, alla scoperta

dell’incredibile natura italiana, dai serpenti ai pesci fino ad orsi e lupi. Marco Colombo, fotografo

laureato in Scienze naturali all’Università degli Studi di Milano è ospite di trasmissioni televisive come

Geo e Linea Blu.

- Serata Libera -Venerdì 16 Feb
Serata libera per la visione ed il commento delle immagini scattate dai soci in occasione di eventi

cittadini.

- Corso di fotografia 2018 -Lunedì 19 Feb
Comincia il Corso di Fotografia che proseguirà fino al 16 aprile.

- Lavori in Sede -Venerdì 23 Feb
Serata dedicata al montaggio della mostra PORTA NUOVA

- Filosofarti 2018 -Sabato 24 Feb
ore 16:00 inaugurazione FILOSOFARTI con la Mostra Porta Nuova che resterà aperta anche domenica 25

febbraio

- Assemblea Generale Ordinaria dei Soci -Mercoledì 28 Feb
Ore 20.00 - Prima Convocazione dell’ Assemblea Annuale dei Soci e rielezione Consiglio Direttivo per il

biennio 2018-2019



il sestante Programma dei mesi di:
Marzo 2018

orari di apertura: Venerdì 21,15÷23   - Sabato 16.30÷19   - Domenica 10÷12 / 16÷19

Venerdì 16 Mar - Vita del Club -

Consiglio Aperto
Consiglio Aperto, il nuovo consiglio Direttivo incontra i soci per una discussione sul programma dell’anno.

Venerdì 23 Mar

Sab 24

Dom 25

- Mostra Fotografica -

“FANTAFLOWERS”
della Socia Rosi Giani Stebini
La socia Rosi Giani  presenta la sua mostra FANTAFLOWERS, stampe e proiezioni di immagini a colori

realizzate tramite smartphone.

Come scrive l’autrice: “ Uno smartphone, il mio giardino, tempo e fantasia, questi gli ingredienti per una

ricerca fotografica che mi appassiona da diversi anni e mi porta a fantasticare . E’ proprio vero che la realtà è

una sola? “

Venerdì 9 Mar

Sab 10 e 17

Dom 11 e 18

- Mostra Fotografica -

“SLOBODAN DAN ROVINJ”
del Socio Walter Bertola
Il socio Walter Bertola presenta la sua mostra: SLOBODAN DAN ROVINJ, racconto di viaggio a Rovinj in

Istria, la piccola Venezia dalmata.

Venerdì 30 Mar - Chiuso per le festività Pasquali -

Venerdì 2 Mar - Assemblea Generale Ordinaria dei Soci -
ore 21:00 - Seconda Convocazione dell’ Assemblea Annuale dei Soci e rielezione Consiglio Direttivo per il

biennio 2018-2019. (vedi box fondo pagina)

E’ CONVOCATA, a norma dello Statuto
l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

per il giorno: VENERDI’ 2 MARZO 2018

Mercoledì 28 Febbraio 2018, ore 20.00 Prima convocazione dei Soci;
Venerdì 02 Marzo 2018, ore 21.00 Seconda convocazione dei Soci (ore 21.00 esatte);

con il seguente Ordine del Giorno:
1 nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2 comunicazioni inerenti il verbale della precedente Assemblea;
3 esame e votazione della relazione sull’andamento dell’Associazione presentata dal Presidente del

Consiglio Direttivo uscente;
4 esposizione, esame e votazione del rendiconto economico annuale presentato dal Cassiere su delega del

Presidente del Consiglio Direttivo;
5 elezione dei Soci componenti il nuovo Consiglio Direttivo per gli anni 2018-2019;
6 varie ed eventuali.

Ricordiamo che:
- Per poter eleggere il nuovo Consiglio Direttivo È FONDAMENTALE che i Soci interessati si presentino Candidati agli

incarichi da ridistribuire.
- Avranno diritto di voto solo i Soci IN REGOLA  con la quota associativa per l’anno 2018


