
Per la gioia di coloro che le ferie già le hanno fatte, per coloro che le faranno, e per 
coloro che invece le sogneranno soltanto, il Circolo rimarrà aperto anche il mese di 
Agosto, eccetto il giorno 15 che coincide proprio con il Martedì. Perciò se avete 
nostalgia, se non sapete come trascorrere la serata o semplicemente volete mostrare i 
vostri ultimi scatti, sappiate che noi saremo li ad attendervi. 

Sabato 29 Luglio è in programma un’escursione fotografica in Val Tramontina, con 
obiettivo le “Pozze Smeraldine” del Meduna, attraverso un percorso non impegnativo 
che ci condurrà in uno dei dieci luoghi più belli d’Italia ove poter fare il bagno in 
ambiente naturale. Faremo una breve sosta per uno spuntino in una taverna a 
Tramonti di sotto, poi nel pomeriggio ci sposteremo sull’altra sponda del Lago di 
Redona per far visita ad un antico Borgo, ma potrebbero esserci delle variazioni da 
decidere in tempo reale. L’appuntamento è per le 7,30 al Circolo. 

Continua la raccolta dati sul foglio Excel condivisibile da tutti coloro che 
dispongono di un account “xxxyyy(@)gmail.com”. Il foglio serve a raccogliere le 
preferenze di “genere” fotografico dei Soci allo scopo di poter formare dei “gruppi” 
omogenei aventi gli stessi interessi in comune. In tal modo risulta molto più facile, 
come nel caso dell’escursione appena sopra citata, individuare ad esempio gli 
interessati alla ricerca di vecchi borghi, oppure di luoghi naturalistici. Naturalmente, 
il foglio ci metterà anche in grado di capire quali siano gli interessi dei Soci e di 
conseguenza cercare di organizzare le cose per soddisfarne quanti più possibile. Per 
utilizzare il foglio è sufficiente chiedere a Daniele di essere invitati, ma è però 
necessario disporre di un account “gmail”. La procedura è semplice, ma per ogni 
dubbio non esitate a chiedere informazioni a Daniele oppure a Paolo. 
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Il sito WEB viene costantemente aggiornato, ma è però indispensabile che vi sia 
anche la collaborazione dei Soci per far sì che possa rimanere tale. Un punto 
fondamentale è il conferimento delle foto da pubblicare nella galleria Soci. Infatti, 
ancora pochi sono coloro che le hanno inviate, circa una quindicina. Mentre sarebbe 
bello, anche se utopistico, che tutti i Soci fossero presenti. Vediamo di fare un piccolo 
sforzo ed inviare (o portare) almeno mezza dozzina di foto a testa per mantenere vivo 
e dinamico il sito. Anche coloro che già sono presenti da parecchi mesi, se non 
addirittura anni, sarebbe opportuno che inviassero nuove foto, ed anche questo 
servirebbe a mantenere “giovane” il sito. È un semplice invito, ma non per questo 
deve essere considerato poco importante, e soprattutto ricordate che il Circolo siamo 
noi, tutti, e tutti abbiamo il dovere morale di dare un piccolo contributo. 

Il DVD contenente gli scatti di tutti gli Autori che hanno partecipato al Festival 
Brudstock è stato preparato e distribuito a tutti i “titolari”…….. manca però ancora 
Bruno, il Patron del festival che, beato lui, è in vacanza. Appena rientrerà si procederà 
alla consegna e cercheremo di capire quale sarà il suo gradimento. Sarete informati. 

Giovedì sera, alcuni Soci saranno al Circolo impegnati a montare le foto destinate alla 
mostra G.ICE. Poi, il giorno successivo si procederà con l’allestimento in sito, cioè nell’area 
della Sagra di Giais. Per eventuali informazioni potete rivolgervi a Ruggero, per l’occasione 
nominato coordinatore. 

Gino sta procedendo speditamente al montaggio dell’audiovisivo dedicato ai Corsisti, ora 
Soci effettivi, ai quali verrà dedicata una serata di Settembre. Siamo certi che la 
professionalità e l’esperienza di Gino produrrà un ottimo lavoro, in grado di dare 
soddisfazione ai “Novices” ed anche agli “Olders”. Sarete informati al più presto sulla data 
esatta della serata, e vedete poi di metterla in agenda perché vi vogliamo numerosi. 

Il 20 Agosto, in Piazza XX Settembre a Pordenone, avrà luogo un Festival denominato 
FOSAR. Stante la data e la durata di un solo giorno, il Circolo ha declinato l’invito a 
partecipare con una mostra da allestire in un paio di gazebo. Visto però l’interesse di alcuni 
Soci a partecipare a titolo personale, questo si è reso possibile. Per ogni informazione e per 
gli opportuni accordi, fate riferimento direttamente a Luciano (Tel. 3402253251), tramite il 
quale ci è pervenuto l’invito. 

La serata di Lunedì 24 scorso ha visto riuniti in Assemblea tutti i Presidenti dei Circoli della 
Provincia di Pordenone, assieme alla Delegata provinciale Sara Santarossa (dimissionaria 
per fine mandato) ed al Delegato regionale Adriano Locci, con all’Ordine del giorno la 
nomina del nuovo Delegato provinciale. Stante che nessuno dei Circoli ha presentato alcuna 
candidatura, perché convinti esistesse già una rosa di nominativi e fosse pertanto sufficiente 
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procedere alla votazione e successiva nomina, si è deciso di posporre il termine ultimo a 
Venerdì 28 Luglio per dare tempo ai Presidenti di interpellare i propri Soci iscritti FIAF in 
merito alla loro eventuale disponibilità. Il sondaggio è così stato effettuato anche tra i nostri 
Soci, ma nessuno di essi si è reso disponibile alla candidatura. Vedremo gli altri Circoli cosa 
avranno deciso, ma da un primo sondaggio pareva non avessero nominativi da proporre. In 
tal caso, se non spunterà nessuno, potrebbe prendere il posto di Sara un “SONIC” (si tratta di  
Soci FIAF non affiliati ad alcun Circolo, in sostanza battitori liberi). In questo caso si tratta 
di Francesco Miressi, un giovane pordenonese che fu per un anno anche nostro Socio. In 
bocca al lupo a Francesco se toccherà a lui la nomina, e avremo certamente modo di sentirci.   

Martedì scorso ci ha visti impegnati a “leggere” le foto, ma soprattutto i lavori di dodici 
Autori, decidendone poi la classifica mediante votazione palese, relativi al concorso 
nazionale “Autore dell’anno”. Le foto, poco più di 200 in totale, hanno, come sempre 
accade, trovato sostenitori e detrattori, ma fondamentalmente vi è stato un buon accordo 
nelle decisioni ed alla fine sono stati votati cinque Autori. Il risultato è già stato inviato alla 
FIAF per i canali ufficiali, quindi il nostro compito lo abbiamo svolto diligentemente. 

Per l’iniziativa Conosciamo il nostro territorio, quest’anno il tema proposto è “Destinati a 
scomparire”, con il quale s’intende mantenere viva la memoria dei luoghi, delle costruzioni 
e degli ambienti in uno stato di degrado tale che ne lasci presumere la loro scomparsa. Le 
foto, per il loro contenuto, assumeranno valore di documento storico documentativo nel 
futuro della nostra Regione. Un progetto molto interessante al quale possono partecipare i 
Circoli FIAF tramite tutti i loro Associati, nonché i SONIC del Friuli V. G. Non c’è un limite 
alle immagini da inviare, ma sarebbe importante effettuare una buona auto-selezione per 
consentire a chi effettuerà il montaggio della proiezione di avere tempo sufficiente. Saranno 
accettati i lavori pervenuti entro il 31 Agosto e l’invio potrà essere effettuato all’indirizzo di 
posta <adriano@adrianolocci.it> oppure tramite Wetransfer. La proiezione dell’audiovisivo 
avverrà in occasione del Convegno Regionale FIAF in programma per il 25 Ottobre a 
Codroipo, e sarà una bella soddisfazione veder passare le proprie immagini. 

Al prossimo numero.
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