
A RUOTA LIBERA 
Alcune informazioni inerenti l’incontro 
della serata di Martedì 28 Febbraio. 

Coloro che hanno prenotato i libretti del 
„GIOCO“ e non erano presenti, sappiano 
che sono pronti e possono ritirarli 
chiedendo ad Anna. Il costo è stato fissato 
in € 10,00. 

Per chi non ha potuto partecipare alla 
Cena Sociale, fa piacere informare che si 
è svolta nel migliore dei modi, cioè in 
allegria e con buona soddisfazione eno/
gastronomica dei 31 partecipanti. La 
nutrita presenza delle rappresentanti il 
gentil sesso, ha ulteriormente contribuito 
ad allietare la serata. 

Un evento organizzato dal Gruppo 
„Nikonisti Friulani“, con visita al nostro 

bellissimo borgo di Polcenigo, ha visto 
la partecipazione di una trentina di 
fotoamatori, provenienti oltre che dal 
Friuli, anche da altre Regioni. Si tratta 
di un evento conviviale un tantino 
„razzista“ (ma i Signori Canonisti possono 
vendicarsi organizzando qualcosa di simile) 
utile ad allacciare rapporti e scambi 
cultural/fotografici sicuramente validi. 

Su interessamento di Loris, a breve verrà 
allestita la mostra „IL TRENO“ nel reparto 
di Diabetologia dell’Ospedale. Appena 
possibile sarà comunicata la data. 

Larisa aveva espresso il desiderio di 
partecipare al concorso annuale 
„Talent Scout“ indetto dalla FIAF, ma 
i tempi troppo ristretti non lo hanno reso 
possibile. Sarà per il prossimo anno, e 
siccome ogni Circolo può presentare due 
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NOTIZIARIO APERIODICO RISERVATO AI SOCI

NOTIZIARIO, BOLLETTINO, NEWS LETTER ? 
Quale che sia l’appellativo non importa, ciò che si vuole ottenere è la divulgazione 
delle informazioni ai Soci, in modo veloce e di facile lettura. 
Riusciremo ? Forse si o forse no, ma intanto ci proviamo. 
L’esigenza nasce, oltre che per i già citati motivi, anche per la divulgazione di alcune 
informazioni soggette a diritti d’autore, le quali non possono per tale motivo essere 
pubblicate sulle pagine di Facebook e del nostro sito WEB, essendo questi di libero 
accesso e con divulgazione potenzialmente illimitata. 
Il notiziario invece, essendo limitato al solo circuito Soci, non soffre di tale vincolo. 
Non aspettatevi un’impaginazione professionale e tantomeno una grafica accattivante, 
ma semplicemente un agile mezzo di lettura, che potrà anche essere facilmente 
archiviato per successive ricerche. 
Procediamo pertanto con questo primo numero sperimentale, con l’augurio che esso 
trovi approvazione e consenso, ma che con il tempo veda anche la partecipazione 
attiva di tutti i Soci con l’invio di loro contributi, i più svariati. 
Ogni consiglio, suggerimento, ed anche ogni critica (purché costruttiva), saranno 
graditi se volti al miglioramento di questo semplice strumento di divulgazione. 
Iniziamo allora, e buona lettura dal C.D. del vostro Circolo.



candidature, rammentate, se ne siete 
interessati, di segnalarcelo per tempo. Il 
regolamento lo trovate sul sito della 
FIAF e per eventuali chiarimenti potete 
rivolgervi alla delegata provinciale Sara 
Santarossa. 

ATTIVITÀ INTERNE 
La serata di Martedì 28 Marzo darà 
l’avvio al ciclo ad andamento (circa) 
mensile, definito „Punto di vista“ con 
tema uguale per tutti. E questa prima 
serata vedrà come titolo del tema 
„OMBRE“. 
Ognuno potrà proporre una sola foto,  
spiegandone poi i motivi della scelta, 
soggetto, inquadratura, luce ecc. 
secondo la propria interpretazione. 
Potrà scaturirne una libera discussione, 
un confronto che non mancherà di 
creare interesse e soprattutto fornire 
spunti ed allargare il proprio „punto 
di vista“. 

È in itinere una serata dedicata al 
„Foro stenopeico“. Ernesto, coadiuvato 
anche da Sergio, sta preparando tutto 
quanto necessario ed al più presto vi 
sarà comunicata la data. Riteniamo 
potrà essere una serata interessante, 
oltre che come curiosità, anche per 
capire un tantino meglio la storia di 
come sia nata la nostra passione nella 
notte dei tempi. 

Martedì prossimo, vale a dire il 7 
Marzo, si procederà alla votazione 
per la scelta del tema/titolo relativo 
alla mostra annuale, quella ufficiale 
del Circolo. Durante i giorni che 
rimangono, raccogliamo le eventuali 
proposte provenienti dai Soci per 
aggiungerle a quelle già esistenti, che 
sono: 
ALBERI SOLI proposta da Giacomo 
Tommasi ed intesa come alberi alti o 

bassi, di città o di campagna, nei 
monti o nei boschi, nei deserti o nelle 
steppe, con o senza foglie, con fiori o 
frutti, in qualunque stagione, purché 
soli nel loro ambiente naturale. 
SPIRITUALITÀ NEL MONDO proposta 
da Maurizio Geremia per mercati, bazar 
et similia in giro per il mondo. 
ACQUA oppure ACQUA COME VITA 
proposta da Carmelo Capone, che 
potrebbe essere ad esempio il Cellina con 
tutti i vari aspetti che il fiume/torrente 
rappresenta ed involve, con flora, fauna, 
agricoltura, gente, tradizioni, pericoli, 
ricchezza, trasporti, storie ed ogni altro 
aspetto direttamente legato all’acqua. 

PROSPETTIVE FUTURE 
Siamo alla ricerca di idee su una 
potenziale sede, diversa dal Casello di 
Guardia, che offra migliore visibilità e 
quindi maggiore affluenza di visitatori. 
Al momento abbiamo in lista Sacile 
con la Chiesa di San Gregorio ed  il 
Palazzo Ragazzoni Flangini Biglia; 
San Vito al T. (farà un sondaggio Loredana 
G.); Prata di Pordenone; Cinema Zero; 
Biblioteca di Pordenone; ed inoltre  
vi è anche l’ipotesi di una mostra 
diffusa. 
Argomento non semplice, e per questo è 
utile ed importante il contributo di tutti, 
con idee, proposte, nonché interessamento 
diretto o indiretto. 
Sarebbe a tutto vantaggio del Circolo e 
di tutti i Soci. 

Ultimo, ma non come valenza, 
l’ipotesi di una mostra, itinerante nel 
vero senso della parola, che dovrebbe 
andare in „giro“ per le Stazioni FF.SS. 
portando come argomento, ovviamente, 
„IL TRENO“ di cui già disponiamo. 

Grazie ed al prossimo numero.
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