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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

Trieste, Sede del Circolo Fincantieri-Wärtsilä, 17 giugno 2015, ore 18.30 

 
Ordine del giorno Assemblea Ordinaria: 

 
1. Esame del Resoconto di Attività 2014/15 
2. Esame del Bilancio Consuntivo 2014/15 
3. Elezione del Consiglio Direttivo per il periodo 01.07.2015 / 30.06.2018 
4. Programma dell’Attività 2015/16 
5. Esame del Bilancio Preventivo 2015/16 
6. Varie ed eventuali 
 
Il Consiglio Direttivo propone e l’Assemblea approva all’unanimità la nomina di Walter 
Böhm quale Presidente dell’Assemblea. 
 
Punto 1 O.d.G. – Fulvio Merlak illustra le Attività svolte dal Circolo durante l’anno 
sociale. Dette Attività sono state innumerevoli: dai Concorsi interni alle Mostre, alle 
Conferenze e agli Incontri, alle Proiezioni, a Monologhi, ai Viaggi ed Extempore. 
 
Punto 2 O.d.G. – Fulvio Merlak passa alla presentazione del Bilancio Consuntivo, 
detto Bilancio è a disposizione dei Soci che ne vogliano prendere visione. 
 
Punto 3 O.d.G. – Fulvio Merlak dà lettura dei nomi dell’attuale Consiglio Direttivo 
uscente. Non sono presenti altri Candidati se non quelli uscenti. L’Assemblea rinomina 
all’unanimità il Consiglio Direttivo per il periodo 01.07.2015 / 30.06.2018. 
Il C. D. è composto dai Sigg.: 
- Alferia Deganello 
- Roberto Gurrado 
- Fulvio Merlak 
- Scilla Sora 
- Marinella Zonta. 
Le cariche verranno poi distribuite in seno al Consiglio Direttivo. 
 
Punto 4 O.d.G. – Fulvio Merlak espone ai Presenti tutti i compiti già svolti ed avviati 
per l’attuazione del prossimo “13° TRIESTEPHOTOFESTIVAL” che si terrà nelle sale del 
Circolo Aziendale dal 28.08.2015 al 30.08.2015 e quale sarà l’assetto delle Mostre, 
delle letture di Portfolio, delle Conferenze e del Workshop. 
Chiede chi tra i Soci presenti potrà mettersi a disposizione per dare un aiuto concreto 
alla buona riuscita delle giornate. Molti tra i Soci sono d’accordo per essere 
attivamente presenti durante la Manifestazione. 
Merlak aggiunge che sarebbe soddisfatto se la lettura dei Portfolio raggiungesse le 70 
iscrizioni. 

 

Encomiabile della 
Fotografia 
Italiana 

Sala Mostre 

FENICE 

 



Le serate ricominceranno con il primo mercoledì di settembre. Poiché ci sono ancora 
alcuni mercoledì non programmati per il prossimo anno sociale, si propone un 
intervento di Tullio Fragiacomo dal titolo “Fotografia e filosofia”, e uno di Furio 
Scrimali, riguardante la Grande Guerra, dal titolo “Le pietre parlano”. 
Scilla Sora invita a proporre dei titoli per Monologhi. Le idee sono molte e tutte da 
valutare. Sia lei che Merlak illustrano brevemente come verranno gestite le foto 
premiate durante le serate del Gran Premio Fotografico anche per un’esposizione 
durante il periodo natalizio. 
 
Punto 5 O.d.G. – Fulvio Merlak espone il Bilancio Preventivo sottolineando il fatto che 
il “13° TRIESTEPHOTOFESTIVAL” inciderà per il rimborso spese, i pernottamenti, i 
pasti degli Invitati, mentre i premi saranno pressoché gratuiti. Ribadisce inoltre che il 
Bilancio Preventivo ricalca, salvo le spese per la Manifestazione di agosto, il Bilancio 
Consuntivo. 
 
Punto 6 O.d.G. – Fulvio Merlak chiede ai Soci presenti se le serate in cui lui ha 
introdotto il “Notiziario fotografico” con l’uso del videoproiettore siano di gradimento e 
chiede o meno conferma per il mantenimento dell’iniziativa durante il prossimo anno 
sociale. L’Assemblea concorda all’unanimità per mantenere le proiezioni mensili del 
Notiziario. 
Alla richiesta se si terrà ancora qualche workshop con Izabela Jaroszewska, viene 
risposto che la proposta verrà esaminata nelle prossime settimane. 
 
 
Esauriti gli argomenti all’O.d.G., il Presidente dell’Assemblea dichiara chiusa la 
Riunione alle ore 20.20. 
 
 

La verbalizzante Il Presidente dell’Assemblea 
Alferia Deganello Walter Böhm 

 
 
 
 
 
Dopo la chiusura dell’Assemblea si procede con la consegna dei premi relativi al 27° 
Gran Premio Fotografico Fincantieri-Wärtsilä. 


