
La tre giorni a “Brudstock” è stata una kermesse per niente riposante, ma il caldo, la fatica 
ed il sacrificio sono stati abbondantemente ripagati dalla soddisfazione di esserci. 
Innumerevoli gli spunti per i nostri click, per tutti i gusti e nell’intero arco della giornata, 
sia nei dintorni della scena, che nell’area del concerto e sul palco, specie la sera. 
Abbiamo visto fotografi a destra e manca, sopra e sotto il palco, a terra ed in cielo, ed 
ognuno con mille momenti da immortalare. Abbiamo la consapevolezza di aver 
svolto appieno il nostro compito nel migliore dei modi, e questo lascia spazio a 
pensare che anche l’organizzazione del Festival ne avrà soddisfazione. 
Al termine di ogni giornata, praticamente in tempo reale, abbiamo inviato alcune foto 
significative all’ufficio stampa per la pubblicazione sui media specializzati del settore. 
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Ora si dovranno raccogliere alcune centinaia di scatti, tra i più significativi, con i 
quali approntare un DVD completo di copertina stampata per dargli un aspetto quasi 
professionale, da consegnare in tempi brevi a titolo di reportage/memoria dell’evento. 
Un certo numero di dischi saranno consegnati all’organizzazione, riservandone uno 
per il nostro Circolo a disposizione dei Soci che hanno partecipato all’evento, ed 
anche a tutti coloro che fossero desiderosi di averne copia. 
Un ringraziamento a tutti i partecipanti per la presenza e per il grande lavoro svolto. 

Altro bel momento di incontro, la serata con Tullio Fragiacomo, che ci ha incuriositi 
ed intrattenuti per un paio d’ore, forse con una dialettica un tantino troppo forbita, ma 
nulla fuori posto, e forse con una certa carenza di “fotografie” esemplificative dei 

concetti esposti, ma certamente non 
carente di contenuti intesi ad aprire la 
visione dello scatto volto ai panorami. 
Probabilmente è risultata una serata 
abbastanza impegnativa per chi muove i 
primi passi nel nostro mondo, e 
probabilmente è risultata abbastanza 
scontata per chi invece è più smaliziato, 
ma va messo in conto che la serata era 
principalmente, ma non soltanto, dedicata 
ai nuovi Soci ex Corsisti, e tararla alla 
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perfezione poteva risultare veramente difficile, se non 
impossibile. Quindi forse, alla fine è risultata una giusta 
misura per tutti, anche perché, non va dimenticato, che il 
tempo ha giocato a sfavore in quanto l’argomento trattato 
avrebbe richiesto ben più di un paio d’ore per essere 
approfondito come meritava.  
In ogni caso, alla prima occasione verrà fatto presente al 
nostro ospite quale sia stato il pensiero di una parte dei 
presenti, e riteniamo che egli, forte della propria pluriennale 
esperienza saprà dosare nel modo più adatto un eventuale futuro 
intervento. 
Grazie ai partecipanti per aver dato importanza alla serata 
con la loro presenza.  

Martedì scorso abbiamo chiuso il conteggio dei like raccolti su Facebook dagli autori 
de’ “I colori nell’acqua” con il risultato di 0 voti ad Aldo e Giovanni (mancherebbe 
Giacomo per essere famosi), segue Loredana G. con 1 voto, poi Gino e Ruggero con 
2 mi piace, Elisabetta e Maurizio R. con 3 voti, Carmelo ha raccolto 5 voti, seguono 
Loredana L. e Giacomo al terzo posto pari merito con 6 voti, quindi Anna, Luigino e 
Massimo al secondo posto pari merito con 7 like, ed infine al primo posto si classifica 
Ernesto con 10 preferenze. Complimenti a tutti e vi ricordiamo che la prossima serata 
è in programma per il 26 Settembre con il tema “Guardando per terra” 

Il titolo della mostra, con un doppio senso piuttosto finetto, è stato definito “G.ice on the rock” 
e la mostra avrà pertanto un contenuto “freddo”, anzi ghiacciato, ma siamo certi che i 
nostri autori saranno in grado di scaldarla e renderla interessante ai visitatori. 
Martedì 18 verranno visionate e selezionate le foto da esporre, una trentina in tutto, 
da applicare poi su alcuni pannelli direttamente in sede, e pronti per l’allestimento a 
Giais per il 28 Luglio, in armonia con l’apertura della Sagra. Per eventuali 
informazioni ed il coordinamento delle operazioni fate capo direttamente a Ruggero, 
tenendo però presente che sarà assente dal 19 e rientrerà il 27. 

Un successivo colloquio con il Patron della manifestazione, ha portato alla richiesta 
di un terzo equipaggio, oltre ai due già programmati, per soddisfare la richiesta di 
effettuare almeno una foto ad ognuno dei concorrenti, sia alla partenza che al primo 
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controllo, entrambe situati in Pordenone, la mattina del 1 Settembre. Tali foto 
dovranno poi essere preparate e rese disponibili in breve tempo, affinché 
l’organizzazione possa procedere alla consegna alla fine della gara. Per coprire questa 
esigenza, si sono resi disponibili Antonio e Daniele………. ma se qualcun’altro fosse 
desideroso di esserci, si faccia avanti e sarà il benvenuto. 

Il prossimo Martedì, vale a dire il 18 Luglio, è in calendario la seconda serata di 
proiezione delle foto inerenti la mostra “I segni del tempo”. In archivio ve ne sono 
già un discreto numero che potremo rivedere, ma sarebbe auspicabile che i Soci che 
ancora non le hanno conferite ne portassero alcune, l’ideale sarebbe 5 a testa, tenendo 
presente che poi, causa l’intervallo delle ferie agostane, se ne riparlerà non prima di 
metà Settembre.   

Come da programma, Paolo (Loris non ha potuto presenziare) ha illustrato con 
dovizia di particolari le modifiche e le nuove funzioni attivate nel nostro sito, che ora 
comincia a funzionare in tempo abbastanza reale e che ci auguriamo si mantenga tale 
anche in futuro, essendo che un sito “statico” non produce nulla ed anzi, può risultare 
addirittura controproducente, mentre un sito “dinamico” invoglia ad essere seguito e 
facilita la cattura di interesse da parte dei visitatori, siano essi Soci oppure 
occasionali. E siccome tra gli scopi del Circolo vi è anche quello di cercare nuovi 
Soci, il sito è uno strumento utile, ma a condizione che sia appunto vivo ed attuale in 
tutti i suoi aspetti. Non stiamo qui ad elencare tutte le varie funzioni, sarebbe troppo 
lungo e pedante, ma invitiamo però a prendere la barchetta o il gommone, tanto di 
moda oggi, per fare un giretto e navigare all’interno per prendere confidenza con i 
molteplici aspetti in esso contenuti, ed anche per segnalare errori, suggerire 
modifiche, integrazioni e quant’altro possa essere utilmente messo in atto per 
renderlo davvero il “nostro sito”. Grazie a Paolo e Loris per l’impegno e buon lavoro. 

Restando in tema di computer & c., è da poco stato approntato un foglio, simile in tutto ad 
Excel, e messo in rete nel formato condivisibile, allo scopo di raccogliere le preferenze di 
“genere (fotografico)” dei Soci allo scopo di formare dei “gruppi” omogenei. Vi si può 
accedere su invito, ma è però necessario disporre di un account Gmail o equivalente. È un 
ottimo strumento di lavoro che merita di essere utilizzato, e per informazioni potete 
chiedere a Daniele oppure a Paolo. 

Al prossimo numero.
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