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NOTIZIARIO APEDIODICO RISERVATO AI SOCI

CONSENSI, SUGGERIMENTI, CRITICHE 
Non molto, ma qualcosa è arrivato. Intendiamoci, non è che ci aspettassimo di essere 
subissati di risposte e pareri. Sappiamo perfettamente come funzionano le cose e 
siamo ben consci che alla stragrande maggioranza risulta più semplice fare quattro 
sterili chiacchiere al bar piuttosto che parlarne a tempo e luogo opportuno. Forti di 
questa consapevolezza non ci scoraggiamo, prendiamo atto di consensi e suggerimenti 
fin qui ricevuti, e proviamo ad impaginare il notiziario N° 2, poi, non c’è il due senza 
il tre…….. 
In questo spazio di prefazione, preme però caldeggiare, l’invio da parte di tutti i 
Soci di materiale da pubblicare. Non importa che sia qualche scatto particolare, un 
racconto di viaggio, un reportage, un intervento tecnico, una retrospettiva, e perché 
no, la propria storia fotografica. L’importante è che vi sia compartecipazione 
affinché questo minuscolo mezzo di divulgazione, sia sentito e vissuto come parte 
integrante del nostro Circolo. Ed allora sì che potremo definirci “Circolo“ nella 
piena accezione del termine. Vediamo perciò cosa pare essere interessante per riempire 
questo secondo numero. 

A U
 G

 U
 R

 I    D
 O

 N
 N

 A



Notiziario N° 2 8 Marzo 2017 !  di !2 3

A RUOTA LIBERA 
Alcune informazioni dall’incontro di 
Martedì 7 Marzo. 

Ricordiamo che vi sono ancora un certo 
numero di libretti “IL GIOCO” prenotati 
e non ritirati. Il costo è fissato in € 10,00 e 
potete rivolgervi ad Anna. 

Il prossimo Martedì, vale a dire il 14 Marzo, 
siccome non vi saranno molte informazioni 
da dare in anteprima, la serata sarà in gran 
parte dedicata alla proiezione di foto e lavori 
da presentare, pertanto non scordate a casa 
le memory stick. 

Ernesto sta procedendo all’organizza-
zione della serata incentrata sul “foro 
stenopeico”. Si vorrebbe realizzarla in 
modo tale da farla diventare propedeu-
tica e non semplicemente fine a se stessa. 
Pertanto, non appena vi saranno tutte le 
informazioni utili a renderla tale, vi sarà 
comunicata la data fissata e nel mentre, 
per chi vorrà partecipare attivamente, anche 
i preliminari con l’elenco dei materiali 
necessari alla realizzazione di un prototipo. 

Si è poi proseguito con l’argomento principe 
della serata, cioè l’individuazione del tema e 
l’assegnazione del titolo relativo alla Mostra 
Annuale del Circolo. 
Tra i numerosi temi proposti e dopo 
averne ampiamente discusso, in modo 
molto costruttivo, la scelta è caduta su 
“I SEGNI DEL TEMPO”, proiettati a 
persone, cose, luoghi, tradizioni, ambienti, 
rovine ed altro ancora. L’argomento è 
molto vasto e giocoforza dovranno essere 
definiti dei parametri entro i quali  si dovrà 
cercare di restare, per evitare una 
dispersione che potrebbe risultare 
deleteria dal punto di vista qualitativo e di 
cattura dell’attenzione da parte dei 
visitatori. 

Al fine di orientarsi almeno in fase di 
start-up, può essere utile fare riferimento 
a questo link <http://portfolio.fotografia.it/
index.php?/category/76>. 
Non appena individuato il Coordinatore/
Curatore, verranno indicati i dettagli nei 
particolari onde evitare malintesi ed 
eventuali opere poi inutilizzabili. 

Un tema da molti gradito è risultato 
essere quello definito “ACQUA”, nato 
dall’ipotesi di sviluppo sul torrente 
Cellina o Livenza, successivamente 
accennato ad “ACQUA COME VITA”, 
ed infine “LE FORME DELL’ACQUA”.  
Un tema sicuramente molto  interessante, 
e proprio per questo si è deciso di posporlo 
qualche settimana, per poi riprenderlo ed 
impostarlo in modo organico e completo 
come ipotesi di una mostra importante, 
ma da collocare più avanti nel tempo, tale 
da avere la reale possibilità di approntare 
qualcosa di significativo ed interessante 
anche per il pubblico, da allestire in una 
Sede altrettanto importante, con possibilità 
di ottenere consensi e, ci auguriamo, anche il 
supporto di qualche Ente. 

Siete già stati informati tramite posta 
elettronica, di un’opportunità offerta 
da Daniele Marson Editore, in merito 
alla possibilità di acquisto di volumi ad 
un prezzo forfetario di € 18,00 ognuno, 
a scelta su 10 titoli disponibili. 
Nella mail vi erano allegati sia i titoli 
che i termini dell’offerta. 
In Sede è stato approntato un modulo 
di raccolta prenotazioni e già vi sono 
alcune adesioni. 
L’offerta avrà validità a partire da un 
ordine complessivo di almeno 10 volumi 
misti, scelti tra i titoli disponibili, e siccome 
gli sconti reali applicati vanno dal 40% al 
60%  vale sicuramente la pena approfittare. 



Termine ultimo di raccolta prenotazioni 
Martedì 28 Marzo, poi si procederà 
all’ordinazione. 

ATTIVITÀ INTERNE 
Mettete in agenda Martedì 21, serata in 
cui avremo ospiti in Sede Sara Santarossa 
e Adriano Locci, rispettivamente Delegati 
Provinciale e Regionale, i quali ci 
illustreranno le attività della FIAF, tra cui 
il Convegno Regionale, la Mostra 
Collettiva Regionale, l’Autore dell’anno, il 
tema del 2017 “Conosciamo il nostro 
territorio” ed altre ancora. 
Siccome vi sarà anche la presenza di 
alcuni rappresentanti di Circoli della 
nostra provincia, essere numerosi 
significa, oltre a cogliere le opportunità 
offerte e restare informati, dare anche un 
segnale di benvenuto agli Ospiti. Per 
questo vi aspettiamo numerosi. 

Vale la pena ricordare che il 28 Marzo, 
ci vedrà impegnati per la prima serata 
dedicata al ciclo mensile “Punti di 
vista” con titolo del tema unico per tutti 
“OMBRE”. 
Portate una foto a testa (speriamo tanti) 
da proiettare e discutere, o meglio, da 
spiegare al fine di far nascere confronti 
interessanti e costruttivi, utili anche a 
coloro che non parteciperanno 
(speriamo pochi). 

A breve riceverete la convocazione 
ufficiale dell’Assemblea Ordinaria, fissata 
per il 4 Aprile. 
Sarà un momento importante per la vita 
del Circolo, durante la quale verrete 
informati della completa rosa di attività 
che questo C.D. si è prefisso, e che ci 
auguriamo troverà largo consenso e 
soprattutto condivisione. 
Il piccolo ritardo accumulatosi, non era 
voluto, ma si è reso necessario al fine di 
poter presentare un programma di 

attività completo ed una previsione di 
spesa, cioè un budget, altrettanto 
completo e volto ad evitare quanto più 
possibile sorprese ed incidenti di percorso. 

Domani sera, Giovedì 9 Marzo, avrà 
luogo la riunione dei Docenti per la 
calendarizzazione del corso base di 
fotografia. 
Immediatamente dopo si andrà in stampa 
con le locandine che dovranno essere 
distribuite e divulgate in ogni modo 
possibile, oltre naturalmente ad utilizzare 
i mezzi informatici a nostra disposizione, 
come il sito WEB e le pagine di Facebook. 
Vedremo anche di lanciare qualche flash 
tramite i media locali, come ad esempio il 
Gazzettino ed il Messaggero Veneto, 
augurandoci che siano disponibili free of 
cost. 
In ogni caso, sarebbe opportuno che tutti i 
Soci si rendessero partecipi di tale 
operazione, vuoi tramite il semplice 
passaparola oppure con la distribuzione 
delle locandine nei vari punti ritenuti 
strategici e/o utili a tale scopo. 

PROSPETTIVE FUTURE 
A breve scadenza, vale a dire la prima 
settimana o il primo weekend a basso 
contenuto di impegni, si vuole dare una 
riordinata significativa alla Sede, non solo 
dal punto di vista della pulizia, ma con lo 
sgombero della sala sviluppo e con un vero 
e proprio riassetto anche degli arredi. 
Preparatevi pertanto ad essere chiamati, 
armati di tanta buona volontà ed un poco di 
olio di gomito, perché ci sarà veramente da 
sgobbare. 
Il risultato sarà una Sede dove farà piacere 
ritrovarci per stare bene insieme a 
“criticare” gli scatti, ma anche per le più 
semplici quattro chiacchiere. 

Grazie ed al prossimo numero.
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