
LA SERATA

La serata prevedeva il  recupero della  DISCUS-
SIONE DEL CONCORSO COPPA D'AUTUNNO
2019 che non si  era potuta tenere in dicembre
per indisponibilità dell'aula.
E' stata condotta dal  nostro presidente  Claudio
SEPIN, ed è scorsa veloce fra amici e ulteriore
proiezione dei (bei) film che hanno partecipato al
nostro  concorso.  Il  pubblico,  per  questo  primo
incontro del 2020, è stato folto ed attento. 
In apertura di serata  Claudio ha voluto ricordare
che l'Assemblea dei  Soci si  svolgerà venerdì 7
febbraio (fra poche ore sarà inviata la lettera di
convocazione). Quest'anno essa è elettiva, ma ci
sono  problemi  perché  nello  sparuto  gruppo  di
Soci  rimasti  non è stato possibile  individuare il
numero di persone, previsto dall'attuale Statuto,
che si candidino per le cariche Societarie. Perciò
l'Assemblea si preannuncia impegnativa e non è
giusto  nascondere  le  perplessità  sul  futuro  del
Club,  che sta  attraversando un periodo difficile
per  la  forte  diminuzione dei  suoi  iscritti.  Quindi
Claudio ha  raccomandato  caldamente  la  parte-
cipazione all'Assemblea o, in alternativa, almeno
il ricorso al diritto di delega.

E' stato fatto un cenno al prossimo venerdì  che
non  vedrà  attività  dirette  del  Club,  ma  che
raggrupperà allievi dell'Università della Terza Età
che intendono cimentarsi con la realizzazione di
un  corto  (a  soggetto,  si  parla  di  un  “giallo”).  Il
Club ha garantito il proprio appoggio, forte della
consapevolezza che i Soci si presteranno volen-
tieri a dare una mano.
Siamo quindi passati alle proiezioni e a qualche
commento dei lavori.  Abbiamo visto (in rigoroso
ordine alfabetico degli autori):

• 20  ANNI  DI  ROSE  (di  Giorgio  COLOM-
BETTA)

• UN'INSOLITA BARCOLANA (di  Augusto
FARINELLI)

• GERUSALEMME CITTA' SACRA (di Ful-
vio FRAUSIN)

• VAL D'ORCIA (di Fulvio FRAUSIN)
• LO CURA.... (di Sara MARZANI, 1° cl)
• DA  SAN  GIUSTO (di Sara  MARZANI,

DIAP)
• L'OROLOGIAIO (di Claudio PRODAM, 2°

cl)
• PARK MUZIO (di Giulio SALVADOR, 3° cl)
• MAGIA DEL  GOLFO (di Giulio  SALVA-

DOR)
• CONTRO  L'INDIFFERENZA (di Claudio

URIZZI, DIAP, 1° cl)

AGENDA

• venerdì  31 gennaio 2020,  alle  ore 17:30
serata  riservata  all'Università  per  GIRIA-
MO  UN  FILM  (casting).  Presenza  dei
nostri Soci gradita.

• venerdì    7 febbraio 2020, alle ore 17:30
ASSEMBLEA   dei Soci 
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