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Senza “ombra” di dubbio la Pasqua è in arrivo, ed allora a tutti Voi, ai vostri 
Famigliari, ai vostri Cari, gli auguri di una serena Santa Pasqua, portatrice di pace, 
felicità ed amore, da parte dell’intero Consiglio Direttivo del Circolo “La Finestra”.

NOTIZIARIO APERIODICO RISERVATO AI SOCI

Nella serata di Martedì 4 Aprile scorso, si è svolta l’Assemblea Ordinaria di inizio 
mandato. L’impressione è che l’elencazione delle attività in programma e gli obiettivi 
che ci siamo prefissi, abbiano riscosso l’unanime approvazione dei presenti. Il piccolo 
incidente di percorso riguardante la previsione di spesa per l’anno in corso, ha 
provocato una impasse, poi superata anche grazie alla comprensione dei Soci, e che in 
ogni caso non inficia il nostro impegno di mandare avanti il programma nel miglior 
modo possibile. Alle pagine seguenti, a vantaggio di coloro che non hanno potuto 
presenziare, viene pubblicata la versione integrale della relazione, forse un pò 
noiosa, ma utile per sapere a cosa e come stiamo lavorando. Buona lettura.

Buona Pasqua
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ASSEMBLEA ORDINARIA DI INIZIO MANDATO 2017 
———————————— 

Questo momento di incontro, importante, perché definisce gli intenti che ci si 
prefigge nel corso dell’anno, avrebbe dovuto avvenire molto prima, ma 
qualche piccolo intoppo tecnico lo ha impedito e siamo così arrivati ad inizio 
Aprile, con diverse attività già in corso d’opera e delle quali già siete al 
corrente, ma che ripeterò comunque. 

Anzitutto, non ho ancora avuto modo di ringraziarvi ufficialmente, ma solo 
informalmente, per la preferenza, immeritata, che avete voluto riservarmi, che 
ho accettato con molta titubanza e soprattutto timore, non sentendomi affatto 
all’altezza del compito, ma che cercherò in ogni caso di portare avanti nel 
migliore dei modi. 

Prima di entrare nei contenuti programmatici, è però doveroso, o meglio, fa 
piacere,  spendere qualche parola per ringraziare il Consiglio Direttivo che ci 
ha preceduti. 
In questi due mesi infatti, ho avuto modo di mettere mano ai documenti che 
mostrano le attività, le iniziative e la mole di lavoro svolta, e vi garantisco che 
non è affatto poco. 

Mi rivolgo pertanto a Ruggero, nella sua veste di Presidente, per ringraziarlo 
della dedizione e dei contributi che ha regalato al Circolo, pregandolo nel 
contempo di non farci mancare appoggio ed esperienza ogni volta che ne 
sentiremo la necessità. 
Grazie Ruggero. 

Poi Roberta, la quale, con esperienza e grande professionalità, ha 
innegabilmente portato un notevole contributo in termini di organizzazione e 
chiarezza gestionale, fondamentale per affrontare le varie problematiche e 
gestire con sicurezza tutti i vari aspetti che un’Associazione richiede. 
Grazie Roberta. 

Ultimo, ma non come ordine di importanza, gli altri componenti il C.D., i quali 
hanno contribuito, ognuno per le proprie competenze, a realizzare gli obiettivi 
che man mano venivano proposti, e perciò…. Grazie Elisabetta…. Grazie 
Ernesto….  Grazie Carmelo… 

Ora però, anche se con i tempi sballati a causa del ritardo già accennato, voglio 
rimanere nell’ufficialità per presentarvi il nuovo Consiglio Direttivo. 

Loredana Gazzola - Consigliere - non ha certo bisogno di presentazione, ma 
vale enfatizzare la sua grande preparazione in campo artistico, che aggiunta 
all’aspetto umanistico ed alla sensibilità tipica dell’essere donna, la colloca in
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una posizione dominante nel campo fotografico, ed il Circolo ha molto bisogno 
anche di questo. 
Mi aspetto da lei suggerimenti ed anche consigli, su come muovermi in questo 
mondo, soprattutto quello esterno, per me totalmente nuovo. 

Anna Gemona - Segretaria - ha già ricoperto la stessa carica in passato, e 
riprende oggi possesso dell’esperienza acquisita. Anna dimostra di essere carica 
di entusiasmo, che unitamente a tanta buona volontà, ne fa un insieme 
sicuramente prezioso. 

Viviana Gallo - Consigliere - New entry, con la sua invidiabile giovinezza, la 
sua freschezza e le sue innegabili capacità già ampiamente dimostrate nel 
mondo della fotografia, sono certo che saprà portare quella ventata di 
rinnovamento di cui si sente la mancanza. Avrà a che fare con dei dinosauri e 
dovrà forse combattere, ma non ho dubbi che saprà imporsi ed il suo 
contributo diverrà prezioso. 

Carmelo Capone - Vice Presidente - e come tale avrei dovuto presentare prima 
lui, ma ha prevalso l’essere cavaliere. Anche Carmelo non abbisogna di alcuna 
presentazione, ottimo fotografo, collaudato collaboratore in svariate occasioni da 
parecchi anni, squisita persona, è e resterà un valido riferimento per me, 
fornendomi un punto di appoggio sicuro, ma lo sarà anche per chiunque altro ne 
sentisse la necessità. 

Grazie perciò a tutti gli amici del C.D. per la loro disponibilità e 
collaborazione. 

Infine rimango io, anche perché essendo tra gli ultimi arrivati, sono certo che 
parecchi non sanno chi sono e da dove provengo. Quindi, a parte che provengo 
da Modena ma vivo a Sacile da oltre vent’anni, diciamo che provengo da 
tutt’altro settore, quello dell’elettronica ed in particolare delle 
radiocomunicazioni, lontano mille miglia dal mondo della fotografia, alla quale 
mi sono affacciato da pochissimi anni, dopo un viaggio in Kenya, dove con la 
mia compattina portai a casa solo delle “strane robe colorate” e niente più, ma 
mi resi però conto che la fotografia è ben altra cosa. E li è scattata la molla, 
tanto che oggi è divenuta il mio hobby principale, prima della radio, delle armi 
e dell’astronomia. Ecco perché dico, e non è finta modestia, che sono l’ultimo 
arrivato e colui che ha meno titolo per ricoprire questa carica non avendo le 
necessarie competenze, perché è proprio così che mi sento.  

Bene, terminati i preliminari, passiamo ora alle attività del Circolo, cioè a quello 
che è il vero e proprio programma di lavoro che segnerà i prossimi mesi. 
Di “negative” in sviluppo ne abbiamo messe tante, vediamo se le soluzioni 
chimiche saranno in grado di trasformarle in “positive” come noi ci auguriamo. 
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Una cosa però è certa, e mi sentirete ripeterla frequentemente. 
Noi possiamo proporre ed impegnarci per dare e fare il massimo, ma il Circolo 
non siamo solo noi del C.D., il Circolo siete Voi, siamo tutti noi assieme, e 
soltanto se tutti quanti ci impegniamo, ognuno per le proprie capacità, 
competenze e disponibilità, soltanto così potremo ambire a risultati positivi ed 
appaganti per la stragrande maggioranza. 
Qualcuno insoddisfatto certamente ci sarà sempre, fa parte del gioco, ma se 
riusciamo a tracciare le basi per una buona gestione ed un’attività di 
soddisfazione, sono certo che anche i più diffidenti si sentiranno coinvolti e 
scatterà in loro la necessità di “esserci”, ed anche questo fa parte del gioco. 

Fra le tante iniziative messe in ballo, sono certo ve ne saranno sia di 
sovraesposte che di sottoesposte, alcune forse mosse ed altre con composizione 
non perfetta, e mi auguro che Photoshop ci dia una mano in post-produzione, 
per renderle almeno decenti. 

Vediamo perciò quali sono queste attività ed azioni che ci siamo preposti: 

- Migliorare la visibilità del sito WEB, la nostra vetrina sul mondo esterno, e 
soprattutto tenerlo costantemente aggiornato. Per questo sono stati 
incaricati Loris Golin e Mauro Vitale, che già si sono attivati con le prime 
azioni e che a breve procederanno con le altre già decise; 

- Stesso discorso per la pagina Facebook, la quale per l’immediatezza che la 
contraddistingue, dispenserà informazioni varie con la massima frequenza 
possibile. Per la gestione della pagina è stata incaricata Viviana Gallo, 
anch’essa già attivata in tal senso trasformando il Gruppo Chiuso in 
Gruppo Pubblico, permettendo in tal modo di far conoscere a tutti le nostre 
attività; 

- È stata lanciata la serata mensile chiamata “Punto di vista”. La prima 
serata, con titolo “Ombre” ha avuto il collaudo lo scorso 28 Marzo e pare 
abbia avuto un buon gradimento, quindi contiamo di tenerla annaffiata e 
concimata con la speranza che cresca sana e rigogliosa. Intanto abbiamo già 
lanciato la seconda serata per il 2 Maggio ed il tema proposto è “Scarpe”; 

- È stato lanciato il Corso Base di Fotografia, ancora da perfezionare nei 
dettagli minori ma con un calendario già definito, che prenderà il via il 5 
Maggio e terminerà a fine Giugno. La notizia è già stata in parte divulgata 
tramite i media, ed ora la rafforzeremo con la distribuzione cartacea a 
mano, ma tenteremo anche tramite la stampa locale, Gazzettino e 
Messaggero augurandoci che ci diano ospitalità. Il corso si terrà presso 
l’Auditorio Diemoz, e stiamo lavorando per chiuderlo in bellezza con 
l’intervento significativo di un famoso autore, o tanto meglio autrice, allo 
scopo non solo di impreziosirlo per i partecipanti, ma anche per creare un 
momento di interesse per tutti noi, Soci del Circolo;
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- Abbiamo in animo di compilare un calendario delle mostre più importanti o 
di maggior interesse, anche come potenziali obiettivi di visita. Vorremmo 
creare una specie di data base da pubblicare sia sul sito che sulla pagina 
Facebook. La cura di questi archivi è stata assegnata a Loredana Luvisotto. 
Contiamo sui nostri WEB Master affinché la pubblicazione sia resa 
possibile; 

- Altro data base che vorremmo attivare, riguarda un calendario dei concorsi 
fotografici di potenziale interesse per i Soci, siano essi locali, in zone 
limitrofe, od anche nazionali. Anche questo da pubblicare con gli stessi 
principi del precedente ed anche questo a cura di Loredana Luvisotto; 

- Siamo intenzionati a partecipare alla Fiera del Radioamatore di Pordenone, 
in occasione dell’edizione autunnale, a Novembre, durante la quale avrà 
luogo anche il “Mercatino Fotografico”. Mi sono fatto promotore 
personalmente presso l’Ente Fiera per ottenere lo spazio necessario a titolo 
completamente gratuito, e siccome nei giorni scorsi ho dovuto partecipare 
ad alcune interviste e conferenze stampa per la ormai prossima edizione di 
Aprile, ho approfittato per parlarne e sono lieto confermarvi ufficialmente 
che abbiamo già il benestare. Sarà una bella vetrina rivolta soprattutto al 
pubblico locale, utile per cercare di catturare nuovi iscritti. Giusto per 
informazione, durante i due giorni di Fiera si registrano oltre 30 mila 
visitatori, che ovviamente saranno per lo più interessati alla radio ed 
all’elettronica, ma mettiamo in conto che comunque qualche migliaio 
passerà anche nel padiglione foto; 

- Vorremmo individuare tra i Soci, coloro che si renderanno disponibili per 
realizzare delle serate didattiche a tema. I temi vorrebbero essere 
principalmente quelli legati alla post produzione, come ad esempio i 
programmi nativi di Nikon e Canon, sia per la gestione degli archivi che per 
il semplice ritocco. Poi anche un accenno a Photoshop ed ai suoi programmi 
accessori, ma ripeto, un semplice accenno con le istruzioni di approccio e 
l’impiego di alcune funzioni base, le più semplici ed immediate. Ancora, un 
approccio a programmi come iMovie o equivalenti, per la realizzazione di 
presentazioni o di filmati. Anche questi solo allo scopo di permettere a tutti 
coloro che ne siano interessati, di superare l’impatto iniziale e cominciare 
così a prendere confidenza, poi se son rose fioriranno……… e se hanno 
spine pungeranno. Se da questo approccio preliminare scaturirà l’interesse 
da parte di un certo numero di Soci, nulla vieta di organizzare una sessione 
successiva per un secondo livello. Sono certo che tra i nostri Soci ve ne siano 
diversi che hanno la preparazione e la capacità di trasferire le loro 
conoscenze a favore di tutti, e mi auguro che vorranno sposare questo 
intento. Allo scopo condurremo un’indagine a breve. 

- È stato individuato, e penso che tutti già lo sappiate, il titolo della Mostra 
Sociale, la quale si terrà come di consueto presso il Casello di guardia. Il 
titolo è “I segni del tempo” e vedrà come obiettivi le persone, le cose, i 
luoghi, le tradizioni, ambienti, rovine, case, siti industriali dismessi, lavori
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     antichi, dimenticati ecc. Non appena verrà individuato il Curatore ne sarete   
     informati e verranno divulgati maggiori particolari. 
- È partita l’idea di realizzare una mostra importante, il cui titolo è “Le forme 

dell’acqua”, e proprio in funzione del fatto che tale tema è sicuramente 
importante, si è pensato di proporla con un tempo più lungo, proiettata 
perciò al prossimo anno ed individuando una sede adatta ad un tale evento, 
in grado di attrarre un pubblico numeroso e darci una grande visibilità. 
Anche per questa dovremo individuare un Curatore, e non appena stabilito 
chi sarà ne verrete informati. Ci sarà molto da lavorare, ma con l’impegno e 
la collaborazione di tutti sarà un traguardo raggiungibile. Qui però si è 
presentato un problema imprevisto ed è necessario un inciso. Chi era 
presente 15 giorni fa, durante la serata FIAF, avrà forse colto che da parte 
del Circolo di Maniago è già in fase di sviluppo qualcosa di analogo, ragion 
per cui diviene necessario, per evitare accavallamenti che sarebbero deleteri 
per entrambe, parlarne e probabilmente individuare un altro tema di uguale 
rilevanza. Un’idea già l’abbiamo, e riguarda l’argomento “Cinema” ma 
dobbiamo ancora approfondire e azzardare qualche ipotesi sulla fattibilità, 
quindi ne riparleremo non appena avremo gli elementi concreti per 
tracciare un’ipotesi. 

- A breve decideremo la/le date per un intervento di riordino/pulizia della 
sede, con rottamazione del vecchiume inutile e con la risistemazione degli 
arredi di cui disponiamo. Nel bilancio preventivo, o meglio nel budget che 
tra poco vi illustreremo e che mi auguro verrà approvato, sono già comprese 
la maggior parte delle spese che dovremo sostenere, come ad esempio la 
sostituzione delle sedie, problema ormai annoso che deve essere risolto, 
anche per un semplice fatto di sicurezza. In occasione di questi lavori 
chiederemo la collaborazione di alcuni di voi, mi auguro che vi sarà una 
pronta risposta all’appello. 

- Vorremmo lanciare almeno due o tre uscite fotografiche nel corso dell’anno, 
una a brevissimo termine, in luoghi o località di interesse generico ed aperte 
a tutti i Soci. Uscite che saranno proposte direttamente dal Circolo e non dai 
singoli come spesso accade, anche se questo è comunque positivo ed 
encomiabile, perché tra gli scopi associativi vi è anche questo aspetto che 
potremmo definire di aggregazione oltre che didattico, potendosi avvalere 
delle reciproche conoscenze ed esperienze a favore di tutti. 

- Anche l’aspetto conviviale vorremmo non venisse trascurato, e qualche 
pizzata informale, di tanto in tanto, servirà a consolidare i rapporti 
interpersonali, magari unendo questi momenti ad una escursione 
fotografica, come degna conclusione di una bella giornata, che potremmo 
definire foto-cultural-eno-gastronomica. 

- È stato attivato il servizio di prestito attrezzature ai Soci, con particolare 
riferimento alle cornici, ma non solo, per eventuali mostre personali. Il 
prestito prevede come corrispettivo un piccolo contributo a titolo di rimborso 
spese, come ad esempio le cornici  ad 1 Euro l’una, con un minimo di 5 Euro
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     e con durata massima di 30 giorni. Tutto, ovviamente, con riserva di disponibilità. 
- La mostra interna al Circolo, già attivata lo scorso anno, ha trovato un 

ottimo riscontro e pertanto la si mantiene viva. Attualmente è Giacomo 
Tommasi ad esporre, ed in lista di attesa vi sono quattro autori, quindi vi 
invito ad aggiungervi alla lista, tutti quanti, perché sarà motivo di 
soddisfazione non solo per chi espone, ma anche per il Circolo e quindi per 
tutti, constatare che vi è dinamicità e partecipazione. 

- Abbiamo fatto ristampare i biglietti da visita che erano ormai terminati, ed 
abbiamo anche imbastito una brochure, che andrà in stampa a breve, da 
distribuire in svariate occasione, sulla quale troverà spazio la descrizione 
delle attività del Circolo. Insomma una carta di presentazione che non ci 
faccia sfigurare ma che anzi, enfatizzi ciò che facciamo e come lo facciamo. 

- Allestiremo una mostra nel reparto di Diabetologia dell’Ospedale, e come 
tema proporremo “Il Treno” per il quale ci avvarremo dei materiali già 
disponibili. Quindi saremo impegnati solo per l’allestimento ed il successivo 
disallestimento, ma porteremo una nota di freschezza in un reparto dove 
questa è certamente necessaria e nel contempo avremo una certa visibilità 
gratuita. 

- Nel corso dell’anno, oltre all’intervento già accennato ed in programma per 
la fine del Corso Base di Fotografia, abbiamo intenzione di chiederne anche 
altri, individuando autori importanti e comunque cercando di sceglierli tra 
quelli maggiormente “tagliati” a nostra misura. 

- Ultimo, ma non in ordine di importanza, si vorrebbe cercare di definire dei 
“gruppi” omogenei, con unità di intenti o meglio di interessi, nei vari campi 
della fotografia, come ad esempio Sport e azione, piuttosto che Street 
Photography, oppure Natura magari anche con riprese video, Reportage, 
Macro, Architettura, Sub, Panorami, Ritratto, Studio, Notturne ecc…, in 
modo da poter lanciare delle uscite a tema con facilità di dialogo e 
miglioramenti nei risultati potenziali, potendosi avvalere dell’interscambio 
di informazioni. Per questo appronteremo un questionario, tale da ricavarne 
una suddivisione utile alla potenziale formazione dei gruppi di interesse. 

- Abbiamo intenzione e ci stiamo già provando, di migliorare la 
comunicazione interna divulgando le notizie e le attività del Circolo, per far 
si che tutti i Soci, anche coloro che per i più svariati motivi non possono 
frequentare con regolarità, abbiano la possibilità di restare informati e 
vivere così, anche se un tantino passivamente, le varie realtà associative. Allo 
scopo utilizziamo il sito WEB, la pagina Facebook, la Mailing list ed il 
neonato Notiziario telematico. Per il servizio porta a porta dovrete aspettare 
ancora un poco, forse a Natale se Santa Klaus ci porterà la bacchetta 
magica. 

- Vi sono altre idee minori, ma per non annoiarvi mi fermo qui, augurandomi che 
la rosa di proposte abbia trovato approvazione, ed ancor più augurandomi di 
riuscire a mettere in campo quanti più obiettivi possibile, pur sapendo che 
alcuni dovremo posporli o anche annullarli. Ma intanto ci proviamo. Grazie.
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APPUNTI 
Per Martedì prossimo, 18 Aprile, è 
prevista la riunione dei Tutors per 
definire le modalità di avvio del 
Corso Base di Fotografia. 

Martedì scorso, 11 Aprile, abbiamo 
registrato due nuove iscrizioni al 
Corso, ma siamo ancora molto scarsi 
e pertanto è necessario attivarci, 
tutti, per cercare di “catturarne” 
altri. 

Invitiamo ancora, chi non lo avesse 
già fatto, a fornire qualche foto da 
pubblicare sul sito WEB. Per chi non 
avesse chiara la procedura, è molto 
semplice. Sarà sufficiente che 
portiate una memory stick con le foto 
che intendete pubblicare (una decina 
andrebbero benissimo), e sarà poi 
compito di Loris fare il resto. 

È i n p ro g r a m m a u n ’ u s c i t a , 
probabilmente in Val d’Arzino, con 
obiettivo macro fotografia. La data 
ipotizzata è il 29 o il 30 Aprile, da 
definire in base alle preferenze. 
Carmelo è incaricato di raccogliere le 
a d e s i o n i e t e n e r e l e f i l a 
dell’organizzazione. Fatevi avanti. 

A brevissimo interpelleremo il 
Comune per de f in i re da ta e 
disponibilità del Casello di Guardia 
per la mostra annuale. 
Immediatamente dopo ne sarete 
informati, e da parte dei Curatori 
verranno fissati anche tutti i 
parametri da rispettare, in modo tale 
che vi sia la massima chiarezza per 
tutti. 

Il risultato del sondaggio effettuato 
tramite Facebook, inerente la serata 
“Ombre”, ha ottenuto il seguente 
risultato in numero di like: 
Aldo Modolo…….. 0 
Maurizio Geremia… 0 
Daniele Taliani…….. 1 
Maurizio Ribaudo… 1 
Giacomo Tommasi… 1 
Anna Gemona…….. 2 
Loredana Luvisotto… 4 
Loris Golin……….. 4 
Ruggero Degano…… 5 
Gino Basso…………. 7 
Elisabetta Masi……. 9 
Carmelo Capone….. 10 
Loredana Gazzola….. 30 * 
* esagerataaaaa 

La gita in quel di Cremona per la 
visita alla Mostra “Settant’anni di 
Magnum” e “Life” in data 6 Maggio, 
pare procedere bene, e le adesioni al 
momento sono una decina. 
Chi tra i Soci è interessato si faccia 
avanti velocemente perché i tempi 
stringono, e per organizzare bene le cose 
serve un certo margine. 
La partecipazione è aperta anche a 
famigliari, amici ed accompagnatori, i 
quali saranno comunque benvenuti 
anche se non fotografi. 
Abbiamo chiesto la collaborazione di 
Sara Santarossa (delegata provinciale 
FIAF), pregandola di voler informare e 
passare l’invito agli altri Circoli della 
provincia, sperando in tal modo di 
poter raggiungere un numero tale di 
partecipanti (il minimo è 30 persone), 
tale da giustificare il viaggio in 
pullman. 

Grazie ed al prossimo numero.


