
 

Ed è arrivato il momento di Loredana Gazzola, che con la propria esposizione 
Partenopea ha dato colore alle pareti del Circolo, raccontandoci con dovizia di 
particolari com’è nata e come è poi cambiata l’idea, ed illustrando infine il significato 
delle varie foto esposte. 
La concomitanza della presenza 
al Circolo del neo eletto Delegato 
Provinciale FIAF Francesco Miressi, 
nonché della responsabile 
artistica regionale FIAF Sara 
Santarossa, del critico Roberto 
Giovetti e di Alida Canton, ha 
dato ufficialità ed importanza al 
bell’allestimento di Loredana. 
Infine, vi è stato il trasferimento 
dalla Campania alla Puglia, dove 
“brindisi” ha suggellato la buona 
riuscita della serata, unitamente 
ad un goloso assortimento di 
p a s t i c c e r i a , c o m e o r m a i 
consuetudine, degno dei migliori maestri del settore. 
La cosa è forse passata inosservata, ma in realtà, vi è stato anche un delizioso 
contributo dolciario di Viviana, la quale oltre a rendere omaggio a Loredana, ha 
inteso “addolcire” il proprio parziale abbandono del Circolo dovuto ad un imminente 
trasferimento in una nota città d’arte (se lo vorrà, sarà lei a fornire i dettagli). Noi per 
ora possiamo soltanto augurarle un sincero “in bocca al lupo”. 
La prossima mostra interna, verosimilmente nella prima quindicina di Ottobre, verrà 
allestita a cura di Larisa, che con entusiasmo si è messa in lista di attesa. Abbiamo la 
certezza che anche lei manterrà un alto livello qualitativo e ci porterà qualcosa di 
interessante da ammirare. 
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Anche quest’evento è alle spalle, ed ora 
resta soltanto la selezione dei migliori 
scatti da consegnare all’organizzazione. 
Nonostante il clima avverso, il tour si è 
regolarmente svolto ed anche i nostri fotografi, 
seppur bagnaticci, qualcuno con la cerata e 
qualcuno con l’ombrello, sono riusciti a 
portare a termine i compiti loro assegnati. 
Non vi sono state particolari difficoltà e 
confidiamo di aver soddisfatto alle 
richieste pervenuteci. Durante il 
percorso, qualcuno ha anche avuto 

l’opportunità di intrattenere piacevoli relazioni con 
un prosecco millesimato gentilmente offerto dallo 
staff dell’organizzazione. Ci riserviamo di vedere le 
foto scattate da Giacomo perché temiamo siano 
tutte “doppie” o quantomeno mosse dalle bollicine. 
Non abbiamo ancora notizie sulla realizzazione del 
libro fotografico, se essa avverrà a nostra cura 
oppure, come ventilato, a cura di uno sponsor 
dell’evento. Sia come sia, confidiamo che almeno 
qualche copia per il circolo potrà essere resa 
disponibile. 
La mostra storica “Zanussi” per l’occasione 
allestita al Casello di Guardia è stata molto 
apprezzata, e Marco Matteo durante la cerimonia di 
apertura non ha mancato di indirizzare più volte 
parole di elogio dirette al Circolo, per la cura, la 
serietà e la dedizione dimostrata, e questo è per tutti 
noi motivo di soddisfazione. 
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La serata di Martedì scorso, ha visto ospite presso il Circolo il neo eletto Delegato 
Provinciale FIAF Francesco Miressi, il quale dopo essersi presentato ed aver ringraziato per 
l’invito e l’opportunità offertagli, ha esposto alcune delle attività sostenute dalla 
Federazione, mettendo l’accento in particolare sul progetto “La Famiglia Italiana”. 

Tema sul quale è poi intervenuta anche Sara Santarossa nella propria nuova veste di 
responsabile artistica per il Friuli Venezia Giulia. Visto lo spirito di collaborazione 
instauratosi, abbiamo approfittato per chiedere a Francesco di farsi portavoce per un paio di 
nostre ormai prossime esigenze, legate alla mostra sociale di Novembre, ed in particolare di 
individuare un “nome” che possa intervenire Martedì 7 Novembre entrando nel tema della 
mostra “I Segni del tempo”, e successivamente nel caldeggiare la partecipazione dei vari 
Circoli della provincia affinché partecipino all’ultima serata Martedì 21 Novembre, con lo 
scopo di intavolare un dialogo allargato e collaborativo che potrebbe portare a risultati 
positivi per tutti. La serata di Martedì 14 è invece già combinata con l’Autore Raul Pitis, e 
visto il personaggio, si prospetta molto interessante e coinvolgente. 

Numerose quelle già programmate ed altre sono in arrivo, e giusto per completezza di 
informazione, le trovate più o meno tutte elencate sul sito nella sezione “EVENTI”. 

La data più vicina è fissata per Martedì 12 Settembre, serata durante la quale potremo 
visionare le nuove foto pervenute, o rivedere quelle già depositate, inerenti la mostra 
annuale “I segni del tempo”. Questa sarà l’ultima serata di semplice visione, 
dopodiché cominceremo con la preselezione. Un sollecito rivolto a tutti è quello di 
partecipare numerosi. Questa è la “Mostra Sociale”, cioè la mostra di tutti i Soci, ma 
se i Soci non partecipano numerosi saremo costretti a variarne il nome in “Mostra 
Asociale”…… quindi coraggio ed avanti con le foto perché sarebbe davvero bello 
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che tutti, ma proprio tutti, avessero almeno uno scatto esposto. Il 30 Ottobre è il 
termine stabilito come ultimo per la consegna delle foto, poi chi c’è c’è…………. 

La data successiva, cioè Martedì 19 Settembre, verrà dedicata principalmente alla 
proiezione di un audiovisivo appositamente preparato da Gino e dedicato agli ex 
Corsisti, ora nuovi Soci. Siamo certi che rivedere i propri scatti sarà motivo di 
soddisfazione per tutti, e sarà un momento di aggregazione e confronto, aperto e non 
competitivo, ma sicuramente utile. Inoltre la serata va vista come un invito a 
famigliarizzare con il Circolo in tutte le proprie attività, ed a fare la conoscenza di 
altri Soci. Vi aspettiamo numerosi e ci farà molto piacere avervi con noi. 

Viene poi la serata di Martedì 26 Settembre, la quale dopo la pausa agostana, vedrà il 
ritorno dei “Punti di vista” con il tema “Guardando per terra”. Quindi cominciate a 
guardare dove mettete i piedi e rammentate di portare una solo foto a testa, evitando 
in tal modo l’imbarazzo dell’Operatore al PC di dover continuamente chiedere quale 
si e quale no. 

Sabato 23 Settembre è in programma un’escursione a scopo fotografico nella bella e 
selvaggia Val Cimoliana. In quest’occasione si vorrebbe cercare di accontentare tutti i 
partecipanti, o almeno il maggior numero possibile, ed allo scopo si prevedono alcune 
opzioni, in modo tale che ognuno possa scegliere quella che gli è più confacente. 
Anzitutto va specificato che non servono fuoristrada perché il percorso non presenta 
difficoltà di sorta, ma solo un minimo di attenzione, e che partendo da Cimolais, dopo una 
quindicina di Km si arriva comodamente al parcheggio del Rifugio Pordenone, il quale  
fungerà da campo base per tutti. 
Cominciamo col dire che la Val Cimoliana di per se, offre già un’infinità di spunti, e 
quindi il percorso da solo è già motivo di scattare numerose foto, e siccome noi non 
avremo alcuna fretta, potremo fare più tappe con tutta la calma del caso. 
Dal parcheggio al rifugio si arriva a piedi in circa 10/15 minuti, semplicemente 
attraversando un greto ghiaioso ed asciutto, e risalendo poi una stradina ricavata sul 
fianco della collinetta che ospita il manufatto. 
Arrivati al Rifugio e dopo avere eventualmente sorseggiato un caffè o una birra, 
saranno possibili alcune escursioni, brevi o lunghe, semplici od impegnative, a scelta. 
Una semplice potrebbe essere la Sottostante Val Meluzzo, dove si potranno incontrare  
molte occasioni per scattare macro e panorami completamente immersi nella natura. 
Un’altra, appena un tantino più impegnativa, ma sicuramente ripagata da un 
panorama incantevole, è quella che porta al belvedere del Campanile di Val 
Montanaia, il simbolo delle Dolomiti Friulane dichiarate patrimonio dell'Unesco. Un 
monolite di circa 300 metri che si staglia maestoso in un anfiteatro altrettanto 
mozzafiato. Il belvedere si raggiunge in circa 45 minuti dopo un dislivello di circa 
300 metri, quasi completamente in sottobosco e che se preso con appena un poco di 
calma, tipo fotografico, ci porterà al traguardo senza avere nemmeno il fiatone. 
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Altra escursione da sogno, ma riservata però a chi ha gambe, fiato, ed anche un 
minimo di esperienza, è arrivare all’attacco del Campanile. Purtroppo però questo 
obiettivo richiede almeno 3 ore e si snoda per lo più in ghiaioni impegnativi e con un 
angolo di salita che non molla mai nemmeno per un metro. Il tempo per il ritorno è di 
poco inferiore. Per i più audaci, una volta arrivati all’attacco esiste anche la 
possibilità di pernottare al “bivacco Perugini” e sarebbe un’occasione fantastica per 
scattare foto alla via Lattea ed al profondo cielo senza il disturbo dell’illuminazione 
urbana. Anche dal Rifugio Pordenone la sera è possibile avere un cielo “fotografico”. 
Infine, per i più sfaticati, il rifugio offre confort per restare in ozio a godersi il fresco 
nell’attesa del ritorno degli amici, e volendo non esiste alcuna difficoltà anche per 
l’eventuale pernottamento. 
I prezzi, sia del vitto che dell’alloggio, sono assolutamente in linea con i Rifugi del 
CAI, quindi si parla sempre di poche decine di Euro. 
Naturalmente, siccome si andrà con le proprie vetture, o comunque con equipaggi pre 
organizzati, si deciderà già in fase di partenza chi si ferma e chi invece vorrà tornare, 
così da non creare problemi ad alcuno. 
Sarebbe molto bello riuscire a formare un bel gruppetto per trascorrere una giornata 
sicuramente bella e piena di soddisfazione. Potrebbero esserci variazioni di 
programma dovute al maltempo, ed in tal caso si individuerà una meta alternativa. 
Aspettiamo le adesioni al più presto.  

Altra data da mettere in calendario è quella di Venerdì 6 Ottobre, con programmata 
una “pizzata” conviviale. Il motivo ? Nessuno, semplicemente per il piacere di voler 
stare insieme senza impegni per fare quattro chiacchiere in scioltezza e serenità. 
Ci auguriamo di vedervi numerosi ed attendiamo le vostre adesioni al più presto al 
fine di organizzare al meglio la serata. 

In anteprima assoluta, e per ora solo a livello di ipotesi, è stata ventilata una gita 
“fuori porta”. Infatti, per il prossimo anno, in periodo da definire ma probabilmente 
verso l’autunno, si potrebbe pensare ad un “saltino” in Tanzania, con visita ai Parchi 
Nazionali, il Serengeti, il cratere del Ngoro-Ngoro, il Lago Manyara, e perché no,  
una toccata e fuga alle falde del Kili. Insomma, una giterella da sogno di una decina 
di giorni che rimarrebbe sicuramente stampata nella memoria di chi l’Africa non l’ha 
mai vista, ed un revival per chi invece soffre di mal d’Africa. Per ora si ripete, siamo 
a livello di semplice ipotesi, ma tra qualche tempo procederemo ad un sondaggio, 
poi, chi vivrà vedrà…………….. 

Come preannunciato, Lunedì 4 Settembre vi è stata la riunione del Consiglio 
Direttivo con all’ordine del giorno numerosi argomenti, dei quali si riporta una sintesi 
dei punti principali e di interesse generale. 
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- Si è deciso per un piccolo contributo a titolo di rimborso spese, da assegnare a 
coloro che hanno partecipato in trasferta, alla rievocazione storica del Vespa Club; 

- Si è deciso di procedere con l’acquisto delle sedie da sostituire al Circolo. Lunedì 
11 c.m. una delegazione si recherà presso un’Azienda del settore per scegliere il 
modello adatto e procedere all’ordine; 

- In merito alla partecipazione alla Fiera del Radioamatore di Pordenone in 
programma per i giorni 18 e 19 Novembre, si è deciso di procedere nonostante la 
probabile assenza di Daniele il quale potrebbe trovarsi in missione in Africa. Per 
far fronte però alla “due giorni” è necessario avere la disponibilità di un certo 
numero di Soci i quali potranno così avvicendarsi con turni “umani”. È pertanto 
necessario individuare alcuni colleghi, tenendo anche presente che in 
concomitanza avremo la mostra al Casello di Guardia. Si attendono conferme per 
la disponibilità al più presto, al fine di organizzare al meglio questo importante 
evento. Per i più distratti o gli assenti, vale ricordare che nei due giorni di fiera si 
registreranno all’incirca 30 mila presenza, e risulta facile comprendere che nel 
padiglione dedicato alla fotografia, dove troveremo collocazione con il nostro 
stand, passeranno comunque alcune migliaia di visitatori, un bel target per mettere 
in mostra il nostro Circolo; 

- Sarà inviata una lettera agli ex Soci, allo scopo di tentarne il recupero informandoli 
sul funzionamento e sulle attuali attività del Circolo, allegando magari qualche 
numero del Notiziario. Ci si augura in tal modo di invogliare qualcuno a fare 
ritorno rimpinguando le fila; 

- Richiesta dalla locale Associazione Radioamatori (A.R.I.), è in gestazione 
l’organizzazione di una gita a Modena con obiettivi golosi anche per il mondo 
della fotografia. Si parla infatti della Casa Museo Ferrari (che si trova in Città e da 
non confondere con il Museo che trova sede a Maranello), poi potrebbe esserci il 
Museo della Figurina Panini, unico in Italia e forse anche in Europa, dove le 
figurine (e non solo) faranno riaffiorare in ognuno di noi i ricordi dei bei tempi 
andati. In alternativa potrebbe esserci la visita alla Casa Museo Pavarotti (unica nel 
mondo), altro obiettivo estremamente interessante. Anche la città di per se, offre 
comunque una serie di obiettivi interessanti per i nostri “obiettivi”. La gita è in 
previsione verso la metà di Ottobre, e per verificarne la fattibilità sarebbe necessario 
avere al più presto le pre-adesioni, così si potrebbe mettere a punto un programma 
preciso e definirne i costi. Attendiamo le vostre pre-adesioni, non impegnative ma 
solo indicative. 

Al prossimo numero
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