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Carissimi soci ed amici, 

il mese di Ottobre è stato caratterizzato da due eventi: il convegno regionale della Fiaf a Lignano e i 

preparativi, sempre più impegnativi e pressanti, della nostra mostra collettiva che si inaugurerà sabato 5  

Novembre. 

 Ecco la locandina con tutte le informazioni: 

 



Il 16 Ottobre si è tenuto in Convegno regionale Fiaf, ripreso dopo due anni di stasi causa covid e organizzato 

dal locale circolo fotografico che festeggiava così i quaranta anni di attività. 

Dopo i saluti del presidente Francesco Miressi, i delegati provinciali sono intervenuti con relazioni sulle 

attività e lo stato dei  loro circoli; tanto interessante quanto preoccupante la relazione del delegato 

goriziano, che ha messo in luce un problema assai diffuso anche in altre zone, legato alla difficoltà di 

intercettare e fidelizzare nuovi soci giovani. 

Si è svolta anche la cerimonia di premiazione dei fotografi che nell’ultimo triennio hanno avuto il 

riconoscimento di autore regionale dell’anno , tra di essi anche il nostro pordenonese Daniele Zampieri. 

Era presente, insieme ad una nutrita rappresentanza dei soci, il nostro presidente, Zeno Rigato, a cui, come 

agli altri presidenti partecipanti, è stato offerto il catalogo della mostra collettiva del circolo lignanese. 

Era stata allestita anche una piccola mostra con le foto dei vari circoli: bisogna dire, e non si pecca di vanità, 

che le immagini di Zeno Rigato e di Sergio Mauro, tratte dalla nostra mostra dell’anno scorso, facevano 

proprio un bel vedere. Inoltre, come al solito, i soci del circolo hanno contribuito con molte foto, e di 

qualità, alla raccolta sul tema” Ponti “, nell’ambito dell’iniziativa ”Conosciamo il nostro territorio” che è 

stato visionato anche in sede. 

 

  
 

 



Ma veniamo alla nostra mostra: un ringraziamento doveroso a Gino Basso che ha lavorato al catalogo e ad 

Agnese Lorenzon che ha curato la parte grafica (banner, cartoline, locandina)e a tutti gli altri che coordinati 

da Zeno Rigato e dall’infaticabile Loredana Luvisotto, hanno dato il loro contributo con vari incarichi, tra cui  

il montaggio delle foto. 

Sono stati definiti, anche se rimangono buchi, i turni di sorveglianza e le partecipazioni al lavoro di 

allestimento della mostra che partiranno da mercoledì 2 Novembre. 

N.B. Lo smontaggio della mostra dovrà essere fatto entro domenica 27 sera, tenetevi liberi! 

Maurizio Ribaudo ci ha comunicato i risultati del Pd V  “Street”: 

1° Laura de Piaggi,   Zeno Rigato                                  con 8 voti 

2° Maurizio Geremia                                                       con 6 voti 

3°M.Ribaudo,  Vanna Rossetti,  P. Scirea,  E. Villalta con 4 voti. 

Sono state poi presentate e commentate le foto relative al prossimo PdV, cioè “L’ora blu”. 

Ed ecco il gruppetto di impavidi che sabato22 ha sfidato il maltempo per una sessione fotografica sui colori 

dell’autunno a Villa Varda 

 

 

Abbiamo continuato a visionare ed apprezzare le foto dei soci, ecco quelle di Giorgio Moretti che ci porta in 

luoghi inaccessibili ai più, qui siamo alle grotte del”Fontanon”. 

  
E qui ancora al Fontanon e a Col Tiezze 



  
 

Sergio Mauro ha portato in digitale vecchie foto o dia analogiche: ottimo lavoro tecnico, ottime foto. 

  
 

  
 



Ernesto Villalta ha esplorato angoli sconosciuti, anche se non lontani, del nostro territorio: 

 

 
L’aquila del Frascola e la Val Chialedina. 

 

  
Qui siamo in Val Inglagna. 

Invece Giacomo Tommasi ci ha proposto viaggi di altro genere con i suoi fiori solarizzati, come li chiama lui: 

  



E ancora 

 
 

 

Le foto di Giacomo hanno diffuso un pericoloso virus che ha contagiati alcuni soci: 

  
Zeno Rigato                                                                  Elisabetta Masi 

 

 

 

 

Gino Basso ci propone invece più seriamente un viaggio nel tempo, con foto di angoli pordenonesi di ieri e 

di oggi: 



  
Immaginario scientifico                                                             Ex tintoria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documenti molto interessanti, che meriterebbero 
una più ampia divulgazione, magari con una 
mostra… Pensaci, Gino! 
 
 

Chiusa canale Amman      



 

 
  Queste immagini, sempre di Gino Basso, vengono invece dal parco del Seminario di Pn.     

                                      

Altri soci ci hanno proposto foto: Maurizio Geremia (video sul dialogo tra lo scultore e la sua opera in legno 

a S. Stefano di Cadore), Omero Gasparotto (una spettacolare alba gradese e  Villa Varda), Zeno Rigato 

(Toscana e Villa Varda) Gino Basso (eclisse solare), ma non siamo in grado di riproporle qui. 

Arrivederci alla mostra, cordialmente 

Elisabetta Masi 

Per C.F. La Finestra Porcia 

 


