
NOTIZIARIO 
N.01 – 2018 
 
 

 
 

 

FOTO DEL MESE 

 

Classifica per tema  TRASPARENZE 

 

Anna Gemona e Vanna Rossetti  - 2 voti 

Loredana Gazzola – 5 voti 

Loredana Luvisotto  - 6 voti 

Maurizio Geremia e Maurizio Ribaudo – 9 voti 

Ernesto Villalta  - 12 voti        … Complimenti Ernesto! 

 

Prossima scadenza foto del mese,  tema “ VITA QUOTIDIANA”, 

 6 marzo 2018 

(posticipata  a tale data per consentire il 27 febbraio incontro con  Francesco Miressi-

delegato FIAF) 

 

___________________________________________________________________ 

 

VISITE A MOSTRE/ GITE 

 

Si è già  formato il gruppo per la gita a Spello, Gubbio e Assisi, in occasione 

dell’infiorata” del 2-3 giugno 2018. Si tratta di un evento fantastico per colori, 

situazioni e location: un tour fotografico emozionante  e coinvolgente. 

Si sono concluse le prenotazioni,  ma per un “last minute”, entro 15 febbraio!, ci può 

essere ancora qualche possibilità aperta. 

Per info Loredana Luvisotto  (cell 338 7032335) 

 

 

MOSTRA INTERNA 

 

 

Attualmente possiamo apprezzare la pregevole mostra di 

Maurizio Geremia, “Pamplona. Riti religiosi” inaugurata il 10 

gennaio 2018.  

 

 

Chi è pronto per esporre le proprie foto nella mostra 

personale successiva, da aprire il 6 marzo 2018, prenda 

quanto prima accordi con Maurizio Geremia 

(cell. 335 775 4203 ) 

 



CONTATTI CON ISTITUZIONI 
 
Da quest’ anno il Comune ci richiede una piccola quota simbolica per l’uso della 

stanza/camera oscura (100 euro annuali di canone). 
Inoltre, il Comune ci ha comunicato che il locale-magazzino più grande, anche da noi 

usato come deposito saltuario/temporaneo,  verrà assegnato a breve ad un gruppo  
sportivo, quindi… 

AVVISO IMPORTANTE!!! 

 
Questo locale dovrà essere svuotato/sgombrato rapidamente, non oltre 

sabato 24 febbraio! 
 

Un primo gruppo di lavoro si è attivato per sabato 3 febbraio, 
 

e martedi 6 febbraio si raccoglieranno altre adesioni di volontari per 

i sabati successivi. 
 

 Grazie a chi collaborerà! 
(…magari trasformiamo questa piccola fatica facendo merenda con bibite e pizzette!) 

 

E se qualcuno volesse 
portarsi a casa qualcosa di 

ciò che il circolo decide di 
eliminare… oppure ha in mente 
qualcuno, o qualche 

associazione, cui potrebbe 
interessare qualcosa… se ne può 

parlare, e si faccia avanti subito!  
 
 

__________________________________________________________________ 
 

CONTATTI CON LA FIAF 
 

Il 27 febbraio 2018 

avremo l’interessante opportunità di ospitare in sede  
il delegato provinciale FIAF, FRANCESCO MIRESSI. 

Ci proporrà una CONVERSAZIONE SUL TEMA 
“PORTFOLIO” . 
A breve vi illustreremo e invieremo il programma 

della serata! Da non perdere! 
 

 
Si ricorda inoltre l’iniziativa FIAF  “conosciamo il nostro territorio”,  il cui tema 
proposto è “Sulle strade del Friuli” (presentazione lavori entro il 31 – 08 – 2018) 

 
___________________________________________________________ 

 
 

DATE DA RICORDARE 
 

 20 febbraio 2018: assemblea ordinaria dei soci (seguirà mail con 

convocazione ufficiale) 
 

 6 febbraio 2018:  Caro amico Socio, se non hai ancora versato la quota 
sociale annuale, ti suggeriamo di farlo entro questa data! Grazie 



 
 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 


