
Il responso di Facebook alla pubblicazione delle foto con tema “Guardando per terra” 
ha assegnato 0 like a Loredana L; 1 voto a Loredana G. ed a Giacomo; 2 mi piace a 
Elisabetta, Carmelo, Daniele, Luigino, Maurizio G.; si aggiudicano il 3° posto a pari 
merito con 5 like Ernesto, Loris e Massimo; con 6 voti si aggiudica il 2° posto 
Maurizio R.; ed al 1° posto, sarà forse la fortuna dei principianti, fatto sta che con le 
sue 19 preferenze, Giulia ci ha stracciato tutti. Complimenti e……. chi ben comincia 
è a metà dell’opera. Si ricorda che il tema della prossima serata, quella del 31 
Ottobre, è “Geometrie in bianco e nero” e qualcuno ha già consegnato la propria foto. 

La mostra interna, smantellata quella di Loredana, accoglierà stavolta Larisa Bajec in 
“SOLItudine”, la quale ci ha inviato la locandina e sappiamo perciò quale sarà il 
tema. Siamo però curiosi di vedere cosa ci proporranno i suoi scatti, ed abbiamo un 
vago sentore che saprà coinvolgerci. Quindi Martedì sera cerchiamo di partecipare 
numerosi, per rendere merito ad una giovane promessa. 

Martedì sera però, ci sarà un doppio motivo per essere presenti. Infatti, oltre alla 
mostra di Lara, avremo anche la “mostra dei muri”…………… imbrattati a nuovo, e 
vogliamo pensare che anche quelli riscuoteranno consensi e critiche. Misureremo i 
consensi contando i bicchieri vuoti, e le critiche contando le bottiglie piene. A causa 
dei lavori, si rende naturalmente necessario anche un riordino, con la rimessa in 
funzione del computer, del proiettore, delle casse acustiche e quant’altro abbia 
necessità di tornare ad essere pronto per l’uso. Ne consegue che avremo certamente 
qualche disagio, ma contiamo non solo nella comprensione di tutti, bensì anche nella 
partecipazione di alcuni nel dare quel minimo di aiuto per le varie cose da sistemare, 
e state certi che non saranno poche, compreso l’eliminazione del vecchiume, obsoleto 
e comunque non più utilizzabile e che occupa soltanto spazio e crea disordine. 
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Il tempo scorre inesorabile ed il 4 Novembre si avvicina a grandi passi. È ormai 
tempo di preparare le cornici, in modo da essere pronti a montarle non appena ci 
verranno consegnate le stampe, in programma per Martedì 31. Anche il “pannello” 
deve prendere forma ed è necessario pensare a come realizzarlo. Va da se che la 
stessa serata dovrà vederci all’opera per la preparazione, ed i giorni successivi (1, 2, 3 
Novembre) ci vedranno poi impegnati nell’allestimento al Casello di guardia. Anche 
le turnazioni per i giorni e gli orari di apertura della mostra dovranno essere ben 
pianificati, così come tanti altri piccoli particolari, che piccoli non sono se si vuole 
che il risultato possa essere di soddisfazione. 

In chiusura, solo un breve accenno ad un altro appuntamento importante. La Fiera di 
Pordenone del 18/19 Novembre, che ci vedrà impegnati in veste di “espositori” e che 
diviene ora necessario pianificare e programmare la nostra presenza per evitare di 
arrivare impreparati. Una nota… pare che Domenico Florio, in veste di organizzatore 
del padiglione “Fotografia” abbia fatto sua la nostra idea di presenziare in Fiera, e 
siccome l’idea gli è piaciuta, pare abbia l’intenzione di invitare gli altri Circoli della 
Provincia…….. vedremo. 

Al prossimo numero 

Da vedere
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