
 

Anche il Festival FOSAR si è concluso, e la mostra personale allestita da Ruggero ha 
riscosso un buon interesse di pubblico, oltre alla soddisfazione dell’organizzazione. 

La collocazione dei due “totem” e la 
distribuzione dei “segnalibro” ha fatto sì 
che il Circolo, anche se indirettamente, 
fosse presente. Grazie perciò a Ruggero 
per la presenza attiva ed a Luciano per 
l’iniziativa. Una ventina i gazebo che 

esponevano opere, le più svariate, 
spaziando dalla fotografia alla pittura, 
dall’abbigliamento alla scultura lignea, 
dagli oggetti esotici ai racconti dell’antico 

Far West. La musica ha fatto la parte del 
leone con l’avvicendarsi di numerosi 
artisti e gruppi, anche se per cause di 
“pubblica quiete” i periodi “rumorosi” 
hanno dovuto essere limitati nella pausa 
post pranzo fino alle 15 e terminare poi 
molto presto la sera.  
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È tempo di togliere la bella esposizione di Gino ed allestire la mostra del successivo Autore. 
Nelle note di pro-memoria risultano essere prenotati Carmelo, Loredana G. ed Anna. 
I tre Soci sopra citati sono “caldamente” pregati di decidere chi di loro sia il prossimo, e 
provvedere di conseguenza alla preparazione dei materiali da esporre. Nel mentre si 
accettano altre prenotazioni per i periodi successivi. Quindi fatevi avanti senza timore, è una 
buona occasione per mettersi in discussione, per crescere e per rompere con le titubanze o la 
finta modestia che sia. 

La serata di Martedì 29 ci vedrà impegnati con alcune incombenze a breve scadenza. 
Avremo infatti la visione e la successiva selezione delle foto destinate ad essere inviate alla 
FIAF nell’ambito del programma “Conosciamo il nostro territorio” per l’evento “Destinati a 
scomparire”. Le foto dovranno essere inviate entro fine Agosto e perciò Martedì è l’ultima 
data utile per l’operazione suddetta. Le foto selezionate dovranno essere consegnate a 
Daniele, il quale procederà all’inoltro diretto al Delegato Regionale, e sarà poi suo compito 
recapitarle a chi di dovere. Evitate perciò di mandarle direttamente a destra o a manca, onde 
evitare ogni tipo di ambiguità e rischio di perdite. E non dimenticate di etichettare 
correttamente i files. 

La stessa serata ci vedrà poi impegnati a scegliere le 5 foto da far stampare e 
successivamente inviare, inerenti la Mostra Regionale. Martedì scorso è stato deciso di 
assegnare il titolo di “Estate Rock” a questa nostra mostra, e lo stesso titolo è già stato 
comunicato a Locci, il quale ha chiuso entrambe gli occhi in merito al notevole ritardo. Le 
foto scelte dovranno comunque essere spedite al più presto, dovendo essere a loro mani 
entro il 15 Settembre. Quindi non dimenticate, gli interessati, di portare quelle che ritenete di 
mettere in discussione per la scelta. Anche queste foto dovranno essere consegnate a Daniele 
che provvederà alla spedizione o alla consegna brevi manu al Delegato Provinciale. 

È stata inviata la convocazione per una riunione del Consiglio Direttivo, che avrà luogo 
Lunedì 4 Settembre. All’ordine del giorno le attività e le azioni da mettere in campo per il 
terzo ed ultimo quadrimestre. Cose da fare ve ne sono tante ed il tempo passa inesorabile, e 
si rende perciò necessario pianificare al meglio ogni azione. Sarete tempestivamente 
informati di tutto quanto verrà deciso e proposto. 
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La prevista rievocazione storica del Vespa Club Porcia sta per arrivare, ed il 2 Settembre 
vedrà impegnati sul campo tre equipaggi, i quali dovranno affrontare i numerosi punti fissi 
richiesti dall’Organizzazione. In ordine alfabetico gli “eroi” sono Antonio, Carmelo, 
Daniele, Giacomo, Gino e Luigino. Quindi, questo gruppo avrà l’incarico ufficiale di 
immortalare i passaggi nei punti richiesti, ma se altri Soci vorranno effettuare qualche scatto, 
come ad esempio i preliminari di Venerdì come prospettato da Loredana L., saranno i 
benvenuti. 

Al prossimo numero 

Da vedere 
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