
Ed anche la programmata 
escursione fotografica in 
Val Cimoliana è alle spalle, 
con un risultato che pare 
essere stato apprezzato da 
tutti i partecipanti, sei per 
l’esattezza. Il clima è stato 
favorevole con un cielo 
appena coperto nella 
mattinata ed un timido sole nel pomeriggio. L’ascensione al 
Belvedere del Campanile di Val Montanaia non ha creato problemi 
ad alcuno, e l’andatura “fotografica” ha evitato il fiatone lungo e le  

gambe corte. Il panorama presentatosi una volta arrivati sulle apposite piazzole osservative, 
ha largamente ripagato il leggero sforzo richiesto per arrivarvi. Il maestoso Campanile, eletto 
a simbolo del Parco delle Dolomiti Friulane, ha regalato emozione ed ha consentito di dare 
libero sfogo a scatti da ogni angolazione, con numerosi tentativi ed espedienti volti ad 
ottenere “la foto”. Abbandonato il Campanile, è stato il Rifugio Pordenone ad accogliere i 
“nostri” con un buon pranzo ristoratore, terminato con qualche dolce 
sfizioso perché è importante non farsi mancare la giusta dose di 
“zuccheri” quando si va a scalare montagne così impervie. 

A b b a n d o n a t o i l 
Pordenone, è stata la volta 
della sottostante Val 
Meluzzo a rega la re 
qualche scatto interessante 
e soddisfare la curiosità di 
vedere un’area lacustre 
dove meno ci si aspetta di 
trovarla. Unica stonatura,  
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è stata purtroppo quella di apprendere che poco lontano da noi, sulla parete nord della Cima 
Leone, uno scalatore è precipitato per circa venti metri e l’elisoccorso prontamente 
intervenuto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Al rientro, qualche sosta 
nella dozzina di chilometri che separa la Valle da Cimolais, ha regalato ancora molti spunti 
fotografici con il suo torrente Cimoliana, i suoi massi, le sue cascatelle ed i panorami dai 
quali si è circondati ad ogni passo. Insomma, un’escursione per niente impegnativa e 
consigliata a tutti coloro che vogliono godere della natura e delle bellezze che queste zone 
possono regalare. 

La serata di Martedì 19, dedicata principalmente alla proiezione dell’audiovisivo 
montato con i lavori dei Corsisti, ha visto la sala piena e soprattutto la presenza di ben 
sette ex Corsisti. Una bella soddisfazione per i Tutors e per l’intero corpo sociale. È 
auspicabile che questa loro presenza abbia a ripetersi anche per il futuro affinché 
possano entrare a far parte a tutti gli effetti ed a pieno titolo della vita associativa. 
Gino, prima di procedere alla proiezione dell’audiovisivo, ha ritenuto opportuno 
(giustamente) visionare e commentare le singole foto. Forse alcuni commenti 
potranno essere stati interpretati come un tantino troppo “severi”, ma abbiamo la 
certezza che l’intenzione di Gino non fosse semplicemente quella di giudicare, ma 
bensì di far capire con chiarezza i particolari che avrebbero potuto essere evitati a 
tutto vantaggio del risultato. L’audiovisivo poi, decisamente ben fatto, ha confermato 
la bontà e l’impegno di tutti nel dare il meglio di loro stessi seppur con la minima 
esperienza accumulata durante le uscite pratiche. 

“Punti di vista”, stavolta con tema “Guardando per terra” ha visto la partecipazione di 
tredici autori, tutti intenzionati a conquistarsi il maggior numero possibile di like. 
Apparentemente semplice, questo tema ha presentato invece non poche difficoltà 
nelle scelte, e l’impressione è che molti si siano resi conto in ritardo che avrebbero 
potuto presentare qualcosa di diverso, ma ormai i giochi erano fatti. Vedremo quale 
sarà il responso di Facebook nella serata di Martedì 10 Ottobre, quando verranno resi 
noti i risultati e……….… in bocca al lupo a tutti. 
Il prossimo tema, in programma per la serata di Martedì 31 Ottobre sarà “Geometrie 
in bianco e nero” il quale aveva ottenuto il secondo posto con 5 preferenze. 
Gli altri altri temi saranno poi: “Vita quotidiana” (3 voti) // “Campanili” (1 voto) // 
“Cibo - piatti pronti” (nuovo) // “I colori del Tricolore” (nuovo) // 
“Trasparenze” (nuovo), i quali saranno messi in votazione prossimamente per 
deciderne la sequenza. 

Un breve aggiornamento sull’andamento lavori, dedicato alla Mostra Sociale con tema 
“I segni del tempo”. Su interessamento di Loredana G. è stato coinvolto Guido Cecere, 
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il quale non necessita certo di presentazione, nella selezione delle opere da esporre, e lo 
stesso Cecere sarà poi nostro gradito ospite la sera di Martedì 7 Novembre al Casello di 
Guardia, per illustrarci i criteri di scelta, non solo delle nostre foto, ma più in generale 
della scelta di foto destinate ad essere esposte in una mostra. 
Loredana L. si è invece attivata presso la Cantina dei Conti di Porcia, ottenendo un trattamento 
molto conveniente, anzi “di-vino”, compreso anche di calici in cristallo usa e rendi. 
Si ricorda a tutti i Soci interessati ad essere presenti in Mostra, che il termine ultimo per 
la presentazione delle proprie opere è fissato in Martedì 2 Ottobre. Immediatamente 
dopo tale data si procederà ad una prima preselezione, e di seguito alla selezione 
definitiva con il contributo di Guido Cecere. Pare opportuno anche evidenziare che tutti 
i Soci che presenteranno foto, avranno la certezza di vederne almeno una esposta, e se 
lo spazio lo consentirà, anche più di una. 

Avrete di certo già ricevuto tutti la locandina relativa alla gita organizzata 
dall’Associazione Radioamatori Italiani. Le iscrizioni sono aperte ed i posti sono 
limitati. Affrettatevi perciò a scanso del rischio di restare appiedati, perché non 
verremo a prendervi con La Ferrari. Per i più distratti, la destinazione è Modena con 
visita alla Casa Museo Enzo Ferrari, poi al Museo della Figurina (Panini), breve 
visita alla Città ed infine la Casa Museo Luciano Pavarotti. La data è fissata per 
Sabato 14 Ottobre. Il costo del pullman è interamente sostenuto dall’A.R.I. 

Altra data che si sta approssimando a grandi passi è quella del 6 Ottobre, che ci vedrà 
seduti attorno ad un tavolo per raccontarci di tutto e di più senza l’assillo di fare 
buoni scatti, ma semplicemente per gustare una buona pizza. L’appuntamento è per le 
ore 20 (puntuali) al Ristorante Pizzeria da Fassina, sito in Via Grigoletti 33 a 
Fontanafredda - Tel. 0434/99196. Siamo a quota 18, avanti con le adesioni e vediamo 
di arrivare almeno a 20. 

Le nuove sedie sono arrivate ed il fornitore è pronto per la consegna, siccome però 
abbiamo in programma a breve, anzi a brevissimo, di iniziare le grandi “pulizie” della 
sede, abbiamo chiesto di ritardare la consegna per poter fare un’operazione unica. 
Confidiamo di riuscire a completare tutte le azioni necessarie in tempo per 
l’inaugurazione della mostra, così forse potremmo brindare ai due eventi in una sola 
volta (risparmiando così un poco di Prosecco)………….  🥂 🍾 🍸 😇 😇 😇  

Al prossimo numero 
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