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 Rho, 03/05/2022 
 
In data 3 maggio 2022 si è riunito online il Consiglio Direttivo del Gruppo Fotografico San Paolo 
con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Scegliere i 14 soci che avranno una foto pubblicata su FOTOIT unitamente all’articolo sul 

Gruppo Fotografico San Paolo 
2) Utilizzo sede in presenza 
3) Situazione servizio bancario in atto  
4) Valutazione sulla partecipazione alla Festa delle associazioni come da riunione della Consulta. 
5) Precisazioni in merito al ruolo del direttivo 
 
Relativamente ai punti dell’o.d.g. il Direttivo ha così deliberato. 
 
1) I soci che avranno la foto sul numero d FOTOIT sono i 14 più anziani tra coloro che frequentano 

attivamente il Gruppo partecipando alle attività. 
I nomi selezionati secondo questo criterio sono: 

• Aleotti 

• Botterio 

• Brazzale 

• Campione 

• Ceriani 

• Chiodini 

• De Leonardis 

• Favini 

• Fratini 

• Galbiati 

• Giudice 

• Ricci 

• Scoca 

• Turcato 
 
2) Prossimamente sono in programma due serate in sede: il 12 maggio ed il 16 giugno. A partire 

dal mese di settembre si decide di tornare abitualmente in sede per le riunioni del giovedì sera 
facendo uso di mascherina FFP2. Questo sarà comunque condizionato alle regole vigenti 
secondo i termini di legge.  

 
3) In data 25 aprile 2022 il Credito Valtellinese è stato assorbito da Credit Agricol ed in 

conseguenza di questo è stato revocato il servizio di Home Banking per il conto del Gruppo. 
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Considerando i numerosi disguidi recentemente occorsi e quest’ultimo episodio valuteremo 
l’opportunità di spostare il conto corrente presso un altro istituto di credito. 

 

4) In data 21 aprile 2022 si è tenuta una riunione della Consulta del Comune di Rho sul tema 
“Festa delle associazioni” a cui per il GFSP ha partecipato Fabrizio Aleotti. Fabrizio ha inoltrato 
al Direttivo il verbale della riunione da cui emerge l’invito che il Comune rivolge anche al GFSP 
a partecipare con un proprio stand. Considerando che la manifestazione si terrà all’aperto nel 
mese di settembre si decide di rinunciare sia per mancanza di attrezzature (non abbiamo ciò 
che servirebbe per una mostra all’aperto) sia di tempo (considerando il periodo di ferie non ci 
è possibile organizzare una mostra di gruppo in così poco tempo). 

 

5) Si richiama l’attenzione al fatto che ogni decisione riguardante il Gruppo vada indirizzata 
sempre e solo al direttivo per una valutazione. In seconda battuta il Direttivo si riserva di 
decidere quanto in oggetto oppure, se si ritiene opportuno, sottoporre all’assemblea il punto 
in questione. 

 

 
x GF S.Paolo  
il Presidente F. FRATINI

 


