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NOTIZIARIO APERIODICO RISERVATO AI SOCI

COSA PASSA IL CONVENTO 

E siccome non c’è il due senza il tre, eccolo qui, anche se piuttosto magretto, ad 
informare sugli ultimi eventi. Materiale da pubblicare da parte di Soci non è 
pervenuto, ma confidiamo si tratti di prendere un tantino di confidenza per vincere 
quella titubanza che è normale vi sia, e siamo certi che prima o poi qualcosa 
arriverà. Vale anche la pena precisare che non dovete preoccuparvi dell’impaginazione, 
a quella pensiamo noi, ed anche il testo, purché sia chiaro e facilmente leggibile non 
sarà un problema. Le immagini, foto o disegni potranno essere nei formati x.JPG o 
x.PDF, ma anche altri tra i più diffusi andranno ugualmente bene. Coraggio quindi, 
rendiamo questo Notiziario il Nostro Notiziario. 
Buona lettura dal C.D. del vostro Circolo.
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A RUOTA LIBERA 
Lo si sapeva già, Martedì 14 era prevista 
una serata tranquilla, poche novità e 
dedicata soprattutto alla proiezione 
degli ultimi scatti di chi, fortunata/o, 
ha potuto farne. Però una “dolce” novità 
in ogni caso c’è stata, ed è Viviana, che senza 
particolare motivo (i motivi si inventano),  
ad averla addolcita con la bella/buona 
torta che vedete in apertura. 
E chi ha avuto ha avuto ha avuto……. 

Ricordiamo che vi sono ancora alcuni, 
pochi,  libretti de “IL GIOCO” prenotati e 
non ritirati. Il costo è fissato in € 10,00 e 
potete rivolgervi ad Anna. Affrettatevi. 

La raccolta delle prenotazioni inerenti i 
libri in offerta della Marson Editore 
continua, siamo a meta strada con 5 
prenotazioni e dobbiamo arrivare a 10 
per poterne usufruire. Il costo è fissato 
in € 18,00 a titolo, uno per l’altro, con 
sconti reali che vanno dal 40% al 60% 
e la chiusura prenotazioni è prevista per il 
28 Marzo. Per chi fosse impossibilitato a 
recarsi in Sede, le prenotazioni si accettano 
anche tramite mail. Affrettatevi. 

Il Corso Base di Fotografia è stato già  
calendarizzato e pubblicato tramite 
Facebook, con data di inizio fissata per il 5 
Maggio. Il volantino è in ultimazione ed al 
più presto verrà dato il “visto si stampi”. 
Sarebbe opportuno che da parte di tutti i 
Soci ne venisse data notizia, condividendo 
tramite Facebook quanto già pubblicato, 
oppure con il tradizionale passa-parola. 
Non appena pronti i volantini potrete anche 
ritirarne un certo numero da distribuire al 
bar o in ogni altra sede che riterrete adatta 
ed opportuna. 

Il Comune di Porcia ci ha comunicato 
di aver deliberato per un contributo di 
€ 455 relativi allo scorso anno, e tra 
pochi giorni presenteremo la richiesta 
di contributo per l’anno in corso. 

Non dimenticate di partecipare Martedì 
prossimo, 21 Marzo, alla serata FIAF 
nella quale avremo ospiti Adriano Locci e 
Sara Santarossa, che oltre a parlarci dei 
loro programmi, ci daranno dettagli su 
un importante evento. Alcuni di Voi forse 
rammenteranno che si era ventilata 
l’ipotesi di una trasferta a Roma, al 
Maxxi, per visitare la mostra di Letizia 
Battaglia. Tale trasferta però risulta  
abbastanza impegnativa sia in termini di 
tempo che economici, e di conseguenza 
non facilmente realizzabile. La bella 
notizia è che la mostra verrà ospitata tra 
non molto vicino a noi, qui in Friuli, in 
due diverse località. Ma non togliamo il 
piacere che siano i nostri ospiti ad 
informarci. Perciò, se volete saperne di 
più non mancate Martedì prossimo. 

Ancora un remembering per Martedì 28 
Marzo, che vedrà il collaudo della serata 
“Punti di vista” con il tema “OMBRE”, e 
vale la pena ricordare di portare una foto, 
una sola, senza ombra di dubbio. 

Facebook. Un altro piccolo passo è stato 
fatto, ed ora da “Gruppo chiuso” è stato 
trasformato in “Gruppo pubblico”. 
Questo permette di rendere visibile a tutti 
ciò che è stato e verrà pubblicato. Permetterà 
anche a tutti di pubblicare materiale, ma sarà 
poi facoltà dei “moderatori” decidere se 
eliminare materiale sconveniente o non 
pertinente. Importante il fatto che d’ora in



poi, tutto ciò che verrà pubblicato 
come notizia interessante verso il 
m o n d o e s t e r n o , p o t r à e s s e re 
facilmente condiviso semplicemente 
pigiando l’apposito pulsante, che 
adesso è comparso ed è attivo. Provate, 
e se avete difficoltà fatecelo sapere, vi 
aiuteremo a risolvere il problema. 
Ci aspettiamo che tutti, o quasi, diate il 
Vostro contributo per la massima 
divulgazione delle notizie. 
Vale a dire che, ad esempio, se una 
notizia la leggiamo noi 50 Soci, ed 
ognuno di noi poi la condivide sulla 
propria pagina Facebook, coloro che 
vedranno tale notizia saranno in breve  
molte centinaia, forse migliaia, e tutto 
questo da considerare come  divulgazione 
o pubblicità completamente gratuita. 
Quindi condividete a più non posso 
tutto quanto è giusto che lo sia. 

Segnaliamo un link interessante, dov’è 
possibile trovare una quantità 
importante di notizie dalla FIAF in 
merito ad eventi, mostre, concorsi ecc.: 
<http://fiaf-net.it/nl/17/016-nl11.htm> 
   

ATTIVITÀ INTERNE 
Sta per essere inviata la convocazione 
ufficiale dell’Assemblea Ordinaria, fissata 
per il 4 Aprile. Abbiamo già enfatizzato 
l’importanza di questo momento, 
fondamentale per la vita del Circolo 
trattandosi in pratica del benestare ad 
operare a pieno titolo nell’ambito del 
programma che vi verrà illustrato, 
compreso anche la previsione di spesa per  
alcune azioni resesi necessarie. Essendo 
l’Assemblea sovrana, soltanto dopo aver 
ottenuto tale consenso, che ci auguriamo 
otterrà la massima condivisione, ci 
sentiremo autorizzati a procedere. Per 

questo è importante che la partecipazione 
sia numerosa. 

PROSPETTIVE FUTURE 
Da Giacomo è venuto il suggerimento di 
prendere contatto con qualcuno 
dell’organizzazione del Giro d’Italia, il 
quale interesserà Piancavallo e Pordenone. 
Lo scopo sarebbe quello di ottenere 
qualche “pass” onde poter  realizzare dei 
reportage. Poi se il materiale sarà appetibile, 
potrebbe anche diventare oggetto di una 
mostra dedicata. Facciamo appello a 
chiunque abbia notizia o conoscenza di chi 
possa essere contattato allo scopo. 

Vale la pena ricordare che i giorni 1 e 2 
Aprile vedranno aperti i Castelli del Friuli 
Venezia Giulia. Una bella opportunità per 
visitare qualche scrigno contenitore di 
storia ed immortalare ciò che contiene. 

Nei vari posti di Facebook troverete il 
dettaglio dell’evento qui appena accennato. 
Essendo a Cremona,  potrebbe essere meta 
di una visita, anche alla Città. Pensiamoci. 

Grazie ed al prossimo numero.
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