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Cari soci ed amici 

nel mese di Agosto, giustamente mese di ferie, anche il nostro circolo si è concesso una breve pausa, per 

riprendere poi le riunioni a partire dal 23. 

Cominciamo dalle belle notizie: il nostro socio Maurizio Ribaudo si è aggiudicato un meritatissimo primo 

premio al concorso Scats Cjanalots.  Congratulazioni, Maurizio! 

 
 

E ancora congratulazioni a lui come primo classificato per il PdV “Esami e svaghi”; al secondo posto Amalia 

Salvador, al terzo Anna Gemona . Complimenti a tutti!   

Sono già state presentate e commentate le foto (visibili su FB) del successivo PdV con tema “Coppie”. 

Ricordarsi di votare! 

Sabato 27 un nutrito gruppo di soci si è recato a S. Pietro al Natisone per visitare la mostra “Ramonika” di 

Valentina Iaccarino e Pietro Peressutti, con 20 opere, frutto di un’ indagine accurata  e continuativa, che 



raccontano le valli del Natisone, terra di frontiera tra Italia e Slovenia. Rimaniamo in attesa della stampa del 

catalogo completo delle foto per avere un’idea più ampia e agevole del lavoro, ma ne abbiamo apprezzato  

i colori tenui  e le atmosfere sospese e oniriche che lo contrassegnano. In particolar modo siamo stati colpiti 

dal racconto delle modalità di esecuzione delle immagini, colte con la pellicola, non col digitale, e lavorate 

con un artigianale, lungo e certosino lavoro di sviluppo, scansione e stampa. 

Purtroppo il tempo non ci ha favorito, per cui il giro fotografico non è stato possibile, ma hanno allietato la 

giornata, fedeli alle nostre tradizioni, le soste gastronomiche. Indimenticabile la cena siciliana (ebbene, sì) a 

Cividale. 

  

 

 
 

 

Abbiamo anche proceduto ad una prima selezione delle foto da inviare alla mostra per il convegno 

regionale Fiaf di Caorle. 



Molti soci hanno portato a visionare le loro proposte di fotoper la mostra sociale di Novembre: Laura De 

Piaggi, Giancarlo Bortolin, Maurizio Ribaudo, Sergio Mauro, Maurizio Geremia, Gino Basso, Zeno Rigato, 

Loredana Luvisotto, Giorgio Moretti, Amalia Salvador, Paolo Scirea. 

Ecco le  foto che alcuni di essi hanno voluto condividere.  

  

Gino Basso 

  

Zeno Rigato 

  
                          Amalia Salvador 



Anche Aldo Modolo ci ha mostrato i suoi scatti di animali, di una gita sul treno del  Bernina, in Lombardia e 

con smartphone. 

Nonostante le ferie, non si potrà dire che non siamo produttivi! 

Ricordando che il termine per la consegna di scatti per la mostra sociale scade il 5 Settembre(invio al 

presidente)e quello delle foto sui ponti del FVG,  per il convegno Fiaf, il 15 Settembre (invio a F. Miressi), 

non rimane che salutarvi cordialmente. 

Elisabetta Masi per 

C.F. La Finestra 


