
 

 
  NOTIZIARIO n.1 

2023 

 
 

Carissimi soci ed amici, 

eccoci al primo notiziario del nuovo anno, pieni di voglia di fare, e di fare bene, nell’interesse del circolo e di 

noi tutti…stiamo infatti già pensando al tema della prossima mostra, anche perché l’esperienza passata ci 

ha fatto capire che è bene  programmare per tempo. 

E’ stata presentata una rosa di temi da sottoporre all’esame e poi alla votazione dei soci: 

1)Ritratto  2) Coppie  3) Il Cellina  4)Fotografa una canzone 5) Cupole e campanili  6)Cielo e stelle  7)Murales 

8)Una finestra: guardo dentro, guardo fuori  9) Sport. Ne parleremo ancora, seguirà una comunicazione più 

dettagliata da parte del Presidente  

Nelle nostre serate abbiamo raccolto ed inviato le foto che Giorgio Moretti ci aveva chiesto per 

un’esposizione presso il CAI, sedi di Pordenone e S. Quirino:  la risposta dei soci è stata sollecita e generosa, 

circa 130 immagini di cui qui di seguito vi diamo un campione. 

  

Gino Basso, Pizzoc                                                                  Ernesto Villalta, Val Settimana 



  
Amalia Salvador                                                                     Aldo Modolo, Treno del  Bernina 

 

 

  
Loredana Luvisotto , Erto                                                       Elisabetta Masi , Barcis 

 

 

  
Maurizio Geremia                                                                     Giacomo Tommasi 

 



  
  Zeno Rigato, Dobbiaco                                                         Sergio Mauro,  5 Torri e Tofana di Rozes 

Altre iniziative in cantiere sono quella relativa ad una mostra sul tema” Vino, vigneti ecc.” in collaborazione 

col circolo Kaleidos, verso i primi del mese di Febbraio ne conosceremo i dettagli ; il comune di Porcia e 

l’associazione Itaca ci hanno chiesto una collaborazione  per un corso fotografico  presso i Punti Verdi in 

Giugno-Luglio; infine c’è la richiesta di fotografare tre quadri a Palazzo Altan a San Vito. In tutti i casi siamo 

in attesa di delucidazioni prima di poter dare una risposta. Anche la Pro loco Pro Porcia ci ha chiesto di 

collaborare, fornendo foto di beni architettonici locali per il loro progetto”Martedì-arte”. 

Alcuni soci ci hanno proposto i loro scatti, ecco gli inusuali e magistrali B/N al lago della Burida di Maurizio 

Ribaudo: 

  
 

  
 



 

Ecco due scatti di Zeno Rigato ,in Polonia e ad Auschwitz 

  
E ancora  lo sguardo attento e critico di Zeno Rigato coglie dettagli e incongruenze lungo la passeggiata del 

Gor, tra Budoia e Polcenigo: 

  
 

Giacomo Tommasi ci ha portato un po’ degli originali presepi di Poffabro: 

  

 



A proposito di micromondi, sono state presentate e illustrate le foto per il prossimo contest Punti di Vista, 

mentre questa è la graduatoria per il tema  “Acqua”. 

1°Maurizio Ribaudo  con 14 voti 

2°Maurizio Geremia  con 11 voti 

3°Anna Gemona          con 10 voti 

 Congratulazioni ai piazzati! 

Il prossimo tema sarà:” Notte”. 

Durante le passeggiate per Venezia, Pierluigi Cozzi si è divertito a fotografare particolari campanelli: 

  
 

E ancora  Venezia, ma sotto la pioggia, quella di Paolo Scirea: 

  

 



 

Elisabetta Masi si è incantata e stupita come una bambina all’Acquario di Genova: 

  
 

Anche Anna Gemona ci ha presentato alcuni scatti con la Sony alfa che le piacerebbe acquistare. Sono 

ritratti effettuati la sera della pizza con Sergio Romanin, in condizioni di luce non certo favorevoli, ma i 

10.000 Iso hanno superato brillantemente la prova.  Guardate: 

  
 

Ecco poi due sognanti scatti di Maurizio Ribaudo, presso la foce del Tagliamento: 

  
 



Questi invece sul Cansiglio, di Paolo Scirea. 

  

 

 

 

 

 

All’inizio del mese alcuni soci si sono recati a visitare la mostra di Robert Capa a Rovigo, indubbiamente 

interessante, a loro parere;  Gino Basso ne ha approfittato per scattare originali foto con la tecnica del 

mosso e del panning. 

 
 



  

 

 

Un’altra visita, molto partecipata, ci ha portato a Portogruaro, alla mostra “L’Italia di Magnum, da Robert 

Capa a Paolo Pellegrin. 

Abbiamo apprezzato particolarmente foto e allestimento grazie alle spiegazioni, ricche di aneddoti e 

particolari inediti, dell’oganizzatore Marco Minuz, che gentilmente ci ha fatto da guida. 

 Un bell’aperitivo ha poi concluso piacevolmente la mattinata. Eccone alcuni momenti, con la rituale foto di 

gruppo. 

 

 

 



 

 

  
 

  

Ci ha fatto molto piacere anche la presenza di Attilio Pellarini,a dx nella foto, uno dei soci fondatori del 

circolo, che ultimamente aveva rarefatto la sua partecipazione alle nostre riunioni. 

Last minute: Paolo Scirea ci ha prospettato di partecipare  al Gran Premio Italia della Fiaf: si può formare 

una squadra di almeno 5 tesserati Fiaf, ognuno dei quali può presentare 3 foto, entro il 26/3/23.Per 

maggiori dettagli, consultare il sito Fiaf, ma ne riparleremo al più presto. 

Intanto, vi saluto cordialmente 

Elisabetta Masi 

c.f. La Finestra Porcia 

 


