
Domenica scorsa si è svolto in quel di Martignacco l’annuale Convegno FIAF, il 37° per 
l’esattezza. Assieme al Delegato Regionale Adriano Locci, sedevano sul palco William Del 
Negro - Presidente del locale Circolo in veste di organizzatore dell’evento - e tre Delegati 

provinciali, tra i quali il nostro 
Francesco Miressi, neo eletto ma già 
molto attivo, che ha ben presentato le 
attività della provincia, enfatizzando in 
particolare quelle del nostro Circolo. 
Durante tutto l’intervento hanno 
“girato” le foto da noi inviate per 
rappresentare istantanee delle nostre 
attività, sia istituzionali che ludiche. 
Anche Locci ha più volte evidenziato 
che la provincia di Pordenone, e 
soprattutto il Circolo La Finestra, 
risultano essere i più attivi, e per questo 

una punta di orgoglio è giusto ce la 
concediamo. Le cinque foto 
presentate per la mostra 
“Doriano Moro” che abbiamo 
titolato “Estate Rock”, opere di 
Elisabetta, Viviana, Ruggero e 
Gino, non hanno affatto 
sfigurato, e con sorpresa, 
abbiamo notato che anche un 
altro Circolo ha scelto lo stesso 
nostro titolo. L’audiovisivo, 
ben montato da Stefano Consolaro, ha visto nuovamente protagoniste le nostre 
foto, dominando in termini sia numerici che qualitativi, ed anche questo 
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crediamo sia motivo di soddisfazione e possa ripagare l’impegno 
dedicatovi. La preparazione artistica di una modella “dipinta” ha 
permesso di dare sfogo agli appassionati del settore, i quali hanno potuto 
assistere e sbizzarrirsi a scattare istantanee anche durante tutte le varie fasi 
preliminari, per la gioia degli obiettivi e…… degli occhi. Il pranzo, 
organizzato presso la sede della Pro-Loco che ospita il Circolo, ha trovato il 
consenso più o meno di tutti. Insomma, un incontro che, a parte un intervento 
un tantino “noioso" è stato fondamentalmente interessante, costruttivo, ha 
permesso di intrattenere numerosi scambi di opinioni, ed al quale è 
certamente valsa la pena partecipare. 

La FIAF ci ha rilasciato il riconoscimento ufficiale per la mostra “I Segni Del 
Tempo” e per l’eventuale pubblicazione che ne seguirà. Potremo pertanto esporlo, ed 
avvalerci del logo ufficiale su tutti i documenti ed i mezzi di divulgazione che 
riterremo vantaggioso utilizzare. 

Ci è stato consegnato il risultato inerente il concorso “L’Autore dell’Anno”, 
identificato dalla lettera “J” con il titolo “Nyce City Trieste” e corrispondente a 
Massimo Tommasini di Trieste, che se ricordate, è esattamente il primo che votammo 
la sera della selezione. Possiamo pertanto concludere di aver fatto una scelta giusta. 

Abbiamo ricevuto le quote di iscrizione FIAF per il 2018, invariate dal 2013, eccole: 
- € 50,00 per Socio Ordinario tramite FotoClub; 
- € 55,00 per Socio Ordinario individuale; 
- € 25,00 per Socio Junior tramite FotoClub; 
- € 30,00 per Socio Junior individuale; 
- € 15,00 per Socio Aggregato tramite FotoClub; 
- € 20,00 per Socio Aggregato individuale; 
- € 100,00 per FotoClub - quota da abbinare ad almeno una tessera Socio da € 50,00 

I lavori procedono più o meno come da programma, però anche la scadenza si 
approssima in fretta ed il tempo a disposizione si accorcia sempre più. La selezione 
delle foto da esporre è stata effettuata, ed in questa fase è stato fondamentale 
l’intervento del Prof. Guido Cecere. Ora si passerà alla stampa delle foto, del 
materiale propagandistico, ed alla divulgazione dell’evento con tutti i mezzi a nostra 
disposizione. In questo si chiede il contributo anche di tutti i Soci, vuoi con il 
passaparola, vuoi con l’invito ad amici e conoscenti, oppure utilizzando i social 
network come ad esempio Facebook (condividendo ognuno sul proprio profilo ciò 
che verrà pubblicato sulla pagina ufficiale del Circolo), ma cercando ognuno con i 
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propri mezzi di divulgare e coinvolgere quante più persone sarà possibile. Facciamo 
in modo che “I segni del tempo” non sia soltanto il titolo della mostra, ma sia anche 
“i segni del tempo” che ognuno di noi mette a disposizione per il proprio Circolo. Gli 
inviti sono già stati inviati ed abbiamo le conferme che all’inaugurazione avremo 
presente l’Assessore Calabretto in rappresentanza del Comune di Porcia, Adriano 
Locci, Francesco Miressi e Sara Santarossa in rappresentanza della FIAF. Anche la 
presenza corposa dei Soci diviene quindi molto importante, per dare un senso 
completo alla nostra “Mostra Sociale”. È stata preparata una lettera di invito, da 
inviare a cura della FIAF a tutti i Circoli della provincia, nella quale si caldeggia la 
loro partecipazione alla serata conclusiva della mostra, in programma per il 21 
Novembre. Lo scopo, oltre alla pura e semplice visita alla mostra, vuole essere un 
momento di incontro per intavolare un dialogo costruttivo e di confronto, utile ad 
individuare e lanciare progetti che siano i più coinvolgenti, non solo per i nostri 
rispettivi Circoli, ma anche per il mondo che ci sta accanto tentando di renderci 
quanto più visibili sia possibile. 

 

La ventilata lettera agli ex Soci (solo quelli di data più recente) allontanatisi per i più 
svariati motivi, allo scopo di tentarne il recupero, è stata inviata tramite e_mail, ed in 
essa viene fornita una sintesi delle attività e del funzionamento del Circolo. A 
supporto di queste sintetiche informazioni sono stati allegati alcuni numeri del 
Notiziario, tale da fornire una panoramica più completa, ed indirizzandoli anche a far 
visita al sito WEB ed alla pagina Facebook. L’augurio è naturalmente quello di 
trovare riscontro da parte dei destinatari invogliandoli a tornare, ed anche un solo 
Figliol Prodigo sarebbe comunque un successo.  

Loris ha comunicato che sarebbe giunto il momento di aggiornare la mostra presso il 
Reparto di Diabetologia dell’Ospedale Civile. Si procederà pertanto al più presto alla 
rimozione delle vecchie foto ed all’allestimento delle nuove con tema “Giallo”. Per 
ogni informazione sui tempi e modi di procedere, contattare direttamente Loris. 

Il sito continua ad essere aggiornato, e l’ultimo apporto è una galleria fotografica che 
raccoglie le foto del mese legate alla serata “Punti di vista”. Il suggerimento è venuto 
da un Socio, anzi una Socia, ed è stato immediatamente recepito. Questo è molto 
positivo, è così che dovrebbe essere, e ci aspettiamo altri suggerimenti, consigli ed 
anche critiche, purché utili a migliorare. 

In chiusura, anche i lavori di riassetto della Sede sono iniziati ed è gioco forza che i 
lavori produrranno qualche disagio, seppur minimo. Abbiate pazienza e siate 
comprensivi, come suol dirsi “stiamo lavorando per voi”. 

Al prossimo numero

Notiziario N° 26 17 Ottobre 2017 Pagina !  di !3 3

ASSOCIATIVE


