
 

 

 
 

 
 
NOTIZIARIO n.1    2020 
 
 

 
 

Il giorno 28 Gennaio 2020  in occasione dell’assemblea ordinaria dei soci del C.F. La 

Finestra si sono tenute le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2020-
2021. 

Sono risultati eletti: Ruggero Degano (presidente), Francesco Miressi (vicepresidente), 

Loredana Luvisotto (segretaria), Paolo Scirea e Mauro Vitolo (consiglieri). 

Un fervido augurio di buon lavoro al nuovo direttivo! 

 

Il circolo ha poi organizzato per domenica 29 Marzo una visita alla BFF (Biennale della 

Fotografia Femminile) a Mantova  il cui programma dettagliato, con relative scadenze, 
è già stato inviato ai soci . Tuttavia, in seguito alle ordinanze emesse dalla regione 

Lombardia contro la diffusione del coronavirus, non sapendo quanto si estenderanno 

nel tempo tali misure, siamo stati informati  dalle organizzatrici che il programma della 

BFF potrebbe subire delle variazioni. Restiamo pertanto in attesa di sviluppi e 

comunicazioni (incrociando le dita!) 

 
Il nostro socio e delegato provinciale Fiaf  F. Miressi ci ha  presentato, caldeggiandolo 

vivamente, il corso Fiaf per giurati che si terrà a fine mese a Prato e quasi sicuramente 

verrà replicato in altra località. Per info, vedere Newsletter Fiaf del 27/1/2020. 

 

Un’interessante occasione fotografica ci è stata offerta dal nostro socio Enrico 

Bergamasco che ci ha invitato alla prova generale del suo spettacolo teatrale Abisso 

umano al Ridotto del Verdi. 
 

Si è poi deciso di accettare la proposta  del circolo L’Imaginario di Sacile di esporre foto 

dei soci in occasione della Fiera del Radioamatore che si terrà il 25/26 Aprile a 

Pordenone. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Domenica 23 una decina di soci hanno effettuato una interessante gita fotografica a 

Marano Lagunare, visitando il paese col suo porto e la vicina oasi naturalistica, in 

un’atmosfera come sempre amichevole e collaborativa, allietata ulteriormente da un 

buon fritto di mare e poi da cioccolata calda.  

 
 

 



Martedì 25 invece non si è potuta tenere la consueta riunione settimanale per le note 

ordinanze sul coronavirus , per cui la consegna delle foto per il concorso interno Punti 

di vista (foto per strada col cellulare) è rinviata a data da destinarsi. 

In attesa di tempi migliori… 
 
 


