
 

 
NOTIZIARIO N.4 

 
 

 

Carissimi soci, 

i nostri incontri virtuali sulla piattaforma Zoom  procedono abbastanza regolarmente grazie all’attività e alla 

solerzia di Francesco Miressi, vicepresidente , che ci sentiamo davvero di ringraziare anche per la cura con 

cui prepara la riunione, cercando immagini relative al tema che ci siamo proposti, l’autoritratto. 

Tema non facile, anche per aspetti tecnici, ma che ha già spinto alcuni soci -Loredana Gazzola, Gino Basso, 

Maurizio Geremia, Francesco Miressi, Zeno, Loredana Luvisotto, Ruggero Degano, Elisabetta Masi, Anna 

Gemona - a proporre i loro lavori, tutti originali e interessanti. 

E non siamo che all’inizio…aspettiamo altri lavori. 

Inoltre Francesco ci ha parlato dell’interessante esperienza di seguire, sempre virtualmente, le letture 

portfolio organizzate dalla Fiaf, sabato 23 e domenica 24 Maggio in sostituzione di quelle che si sarebbero 

dovute effettuare in occasione del Convegno Nazionale di Caorle( rimandato all’anno prossimo) e ci ha 

invitato ad approfittare delle prossime sedute di lettura che potranno offrire occasioni di crescita e di 

confronto. 

Si è poi concluso il concorso interno ”Punti di vista” col tema “Luci ed ombre in casa propria”  che ha visto i 

seguenti risultati:  

1° Mauro Vitolo con 17 voti 

2°MaurizioRibaudo con 15 voti 

3°Sara Venerus con 12 voti. 

Complimenti ai vincitori! Le loro foto sono visibili nel sito FB del circolo. 

Il nuovo tema, per cui la raccolta foto si conclude il 3/6, è “Il tuo piatto preferito: una foto per la copertina 

di Cucina Moderna”. Al lavoro! 



Finalmente, dopo mesi di clausura, sabato 30 maggio,  grazie all’iniziativa di Mauro, che propone sempre 

mete interessanti e stimolanti, alcuni soci si sono ritrovati al biotopo dei magredi di S. Quirino  dove, in  un 

ambiente naturale unico e suggestivo, si sono cimentati col genere macro, tra fiori e insetti. 

  

 

E con queste serene immagini di due dei nostri soci,  
 
un cordiale saluto e un arrivederci  
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