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Carissimi soci ed amici, 

il caldo si fa sempre più sentire, qualcuno è partito per le meritate e sospirate vacanze, ma il circolo  non ha 

rallentato la marcia, svolgendo le normale attività e anzi rispondendo anche  ad incombenze importanti. 

 Un sentito grazie al direttivo e al presidente. 

Infatti  giovedì  14 si è tenuta un’assemblea straordinaria in cui si è approvato il nuovo statuto per poter 

entrare nel Registro Unico del Terzo Settore –RUTS.  Il circolo, per le pratiche inerenti e  future, come il 

bilancio, usufruirà gratuitamente dei servizi offerti dalla associazione CUPTA di Azzano Decimo, affiliata alla 

Banca BCC  di cui è correntista. L’iscrizione al RUTS ci libererà da  alcuni obblighi fiscali e amministrativi,  ci 

garantirà nel complesso una maggior libertà di azione e soprattutto ci permetterà di accedere ai 

finanziamenti di regione e comune. 

Ma veniamo alle consuete attività.   

Francesco Miressi, delegato regionale Fiaf, la cui visita ci ha fatto molto piacere, ci ha illustrato 

dettagliatamente il congresso regionale Fiaf che si terrà, dopo la pausa causa covid,  il 16 Ottobre a  Lignano 

organizzato dal locale Fotocineclub. Si è parlato delle modalità della partecipazione del circolo alla consueta 

mostra di foto dei circoli iscritti, per cui alla prossima riunione si dovrà scegliere con quali  foto dell’ultima 

mostra sociale partecipare. 

Giancarlo Torresani ci ha gentilmente inviato le sue proposte di selezione delle foto inviategli da alcuni soci 

per la mostra “ Ombre e luci, proposte su cui rifletteremo in vista della raccolta foto che si chiuderà il 6/9. 

Sono stati inoltre proclamati i vincitori del tema “Stanze” per PdV: 

1° Laura de Piaggi   con 9 voti; 

2° Maurizio Ribaudo con 7 voti; 

3°Maurizio Geremia  con 6 voti. 

Complimenti  a tutti! 

 



E le foto? direte voi. Ecco quelle, storiche, di Gino Basso, scattate molti anni fa alla fonderia SAFOP: 

  

 

  
 

  
Indubbiamente belle e anche preziose come documento. 



Ed ecco i “mostri” che Loredana Luvisotto ha catturato nelle sue riuscitissime macro sul balcone di casa: 

  

 

A seguire, alcuni ritratti Luci ed ombre di Elisabetta Masi : 

  
 

 

Giacomo Tommasi ha esposto i suoi bei paesaggi in occasione dei Festeggiamenti Pasianesi, alcuni soci e il 

delegato Fiaf F. Miressi hanno visitato la sua esposizione apprezzandone il maturo linguaggio fotografico. 

 
 



 

E pensate che bel regalo di compleanno ha ricevuto Fiorella Bianchin da parte dei famigliari: l’esposizione 

delle sue foto presso la Carpacceria Goretti di Porcia: 

 
 

 

 

Ancora foto Luci ed ombre di Laura De Piaggi, work in progress, dice lei, ma a me sembrano molto originali, 

raccontano molto… 

   

Peccato poi  non potervi  far vedere il fotoreportage di Zeno Rigato sul Summer Taekewondo di Caorle, 

come i lavori di street e notturni di Paolo Scirea… si stanno godendo le meritate ferie in altri lidi e spiagge… 



Passando ad altro, Anna Gemona sta organizzando per il 27 di Agosto una uscita nelle valli del Natisone per 

visitare la mostra “Ramonika” di Valentina Iaccarino e Pietro Peressutti a San Pietro  al Natisone, con sosta 

poi a Cividale. Si aspettano adesioni e conferme. 

Durante questo mese  non poteva mancare la consueta” pizzata” estiva prima della chiusura per ferie. 

Graditissima la presenza di due ex soci, Francesco Miressi e Agnese Lorenzon, che, carinissima, ci ha portato 

i confetti del suo matrimonio. 

 
 

 

 
E chiudiamo con l’immagine dell’ultima riunione pre ferie (notate i ranghi già ridotti). 

Arrivederci al 23 di Agosto, pronti a ripartire! 

Elisabetta Masi 

per C.F. La Finestra Porcia 

 

 


