
La concomitanza “Inaugurazione Sede - Inaugurazione Mostra Larisa” ha conferito 
alla serata importanza ed un’aria del tutto particolare. Un misto di sorpresa e stupore, 

ma soprattutto festa ed 
euforia insieme. Ora che 
l’ambiente è stato rinnovato, 
reso elegante ed accogliente, 
riteniamo anche un tantino 
più confacente alle attuali 
esigenze, ci auguriamo che 
l’impegno ed il lavoro 
svolto, partito da una bella 

idea di Loredana, troverà il 
giusto consenso da parte di tutti i 
Soci. Il lavoro da fare però è ancora 
tanto. La sistemazione della 
“camera oscura” richiederà 
molte serate dedicate, ma 
anche quello spazio dovrà 
diventare utile e funzionale. 
Si chiede perciò ancora un 

poco di pazienza se vi 
s a r a n n o p i c c o l i incidenti di percorso e qualche 
disagio. Tutto è volto a migliorare il nostro Circolo e 
soltanto chi non fa nulla è certo di non sbagliare. 
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Ed ora anche Larisa ha messo 
in mostra il risultato del 
proprio impegno, con una serie 
di scatti che non hanno 
mancato di emozionare, anche 
per come li ha raccontati, con 
l a s i m p a t i a c h e l a 

contraddistingue, in un italiano che va sempre più 
perfezionandosi, e che le ha permesso non solo di spiegare le foto, ma anche di 
esternare ciò che ella stessa ha provato ed il motivo per 

cui ha voluto immortalare 
quei momenti………….. e 
per fortuna che pareva non 
sapesse cosa dire, in caso 
contrario non avrebbe più 
smesso di parlare. Brava 
Lara. 

Una panoramica ed una breve sintesi verrà redatta a mostra terminata, ed ora invece 
si vuole qui soltanto mettere in evidenza i punti che più caratterizzeranno quello che 
per il nostro Circolo è e rimane l’evento dell’anno. La Mostra Sociale che per il 2017 
ha preso nome “I Segni Del Tempo”. Ecco quindi i momenti più significativi: 
- Sabato 4 Novembre ore 17,30 inaugurazione ufficiale. Per l’occasione avremo 

ospite in rappresentanza del Comune di Porcia l’Assessore Prof. Calabretto. Per la 
F.I.A.F. Adriano Locci e Francesco Miressi rispettivamente delegato regionale e 
provinciale. Ed infine il Prof. Guido Cecere, importante giudice nella scelta delle 
opere esposte; 

- Domenica 5 Novembre ore 16,45 ascolteremo “Leggere Leggero” - Letture di 
Ruggero Degano accompagnato dalla chitarra di Riccardo Sist; 

- Martedì 7 Novembre ore 20,45 a cura del Prof. Guido Cecere, docente 
universitario nell’ambito della fotografia, seguiremo “Metodologie di valutazione 
e selezione per una mostra fotografica”; 

- Domenica 12 Novembre ore 16,45 “Musiche oltre il tempo” intrattenimento 
musicale con il Coro Primo Vere  diretto da Mario Scaramucci; 

- Martedì 14 Novembre ore 20,45 “L’insolito e il visionario” una conversazione con 
Raul Pitis, un fotografo che sostiene “Esco dagli schemi per provare nuove 
sensazioni ed emozioni”; 
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- Martedì 21 Novembre ore 20,45 “Incontriamoci con la F.I.A.F.” è in programma 
un incontro con i Circoli Fotografici della provincia di Pordenone affiliati con la 
Federazione, per un momento di confronto, scambio di idee e programmazione, 
seguito dal brindisi di finissaggio per la chiusura della Mostra; 

- Infine, ecco gli orari utili per visitare la Mostra, gratuita ed aperta al pubblico: 
- Il Venerdì dalle 10,00 alle 12,00; 
- Il Sabato e la Domenica dalle 11,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00 

Siamo ormai in dirittura di arrivo, e le giornate di Sabato 18 e Domenica 19 
Novembre ci vedranno impegnati nel padiglione della Fotografia inserito nel contesto 
della Fiera Radioamatore 2. Un’occasione importante per mettere in bella vista il 
nostro Circolo con tutte le sue attività, ma anche un impegno non proprio leggero per 
coloro che hanno dato la disponibilità ad esserci. Si perché la due giorni non sarà una 
semplice passeggiata, specie se riusciremo a destare curiosità ed interesse, in quanto 
dovremo affrontare e soddisfare le domande dei visitatori, che potrebbero essere 
davvero molti. Faremo del nostro meglio per metterci in “piazza” e fare bella figura.  

Considerando che nei Martedì rientranti nel periodo della Mostra, le occasioni di 
incontro saranno limitate, e tutte quante al Casello di guardia con eventi che non 
lasceranno spazio alla routine, le notizie, le richieste e le necessità legate alle varie 
attività circoleranno per lo più tramite la rete. Ecco allora che diviene importante 
consultare la posta, il sito, WathsApp e la pagina Facebook con una certa frequenza, 
tale da poter restare costantemente informati ed anche poter rispondere in tempi brevi 
alle eventuali richieste. 

Al prossimo numero
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