
 
Notiziario  N.  7 

 
 

 

Carissimi soci, 

il mese di Settembre, oltre alle consuete riunioni tramite Zoom, ci ha portato la gradita novità di due serate 

in cui abbiamo avuto il piacere di poterci finalmente incontrare di persona presso l’auditorium Diemoz. 

Nella prima, il 9 settembre, si sono espletate delle incombenze che l’improvvisa interruzione delle riunioni 

del circolo a inizio Marzo, causa Covid, aveva impedito di effettuare: presentazione del Direttivo (R. Degano 

presidente, F. Miressi vicepresidente, L. Luvisotto segretaria, P. Scirea e M. Vitolo consiglieri) e dei soci 

coadiutori (A. Gemona segreteria, E. Masi notiziario, M. Ribaudo pagina FB del circolo, L. Golin  Web con G. 

Basso). 

Il Presidente ha poi ringraziato vivamente F. Miressi che con l’utilizzo della piattaforma Zoom per gli 

incontri settimanali ci ha permesso di continuare a condividere e a coltivare la nostra comune passione per 

la fotografia: queste riunioni virtuali sono state il fiore all’occhiello del nostro circolo, per cui abbiamo 

ricevuto i complimenti anche da circoli più blasonati per numero di iscritti e storia. 

L’assemblea del 22 Settembre si è aperta con i ringraziamenti del Presidente a tutti i membri del direttivo e 

dello staff; il presidente ha voluto evidenziare in modo particolare l’armonia e la collaborazione che hanno 

permesso al circolo di operare pur nelle difficoltà attuali. 

Si è passati poi, non essendosi potuta effettuare la prevista assemblea di Marzo 2020, alla illustrazione della 

situazione contabile al 15/9/2020 che è stata approvata all’unanimità e parimenti si è confermata la quota 

di iscrizione al circolo. 

Passando  alla mostra sociale prevista per novembre, essa sarà rimandata ad Aprile 2021 e sarà collegata 

alle celebrazioni per il Quarantennale della fondazione del circolo. Ne viene confermato il tema, 

“Autoritratto” e se ne definiranno in seguito modalità di allestimento ed attività collaterali (eventuale 

catalogo, concerto coro Primo Vere, ecc.). 

Anche attraverso la proiezione di slides il Presidente ha illustrato le attività che erano state programmate e 

che verranno riproposte non appena possibile. Oltre ad incontri con affermati fotografi e ad uscite 

fotografiche in piccoli gruppi, si pensava di occupare una piccola parte della riunione per momenti di 

formazione, come brevi cenni di Photoshop, presentazione di opere di maestri della fotografia, visione e 

commento di foto prese dal web. 



Per quanto riguarda i “Punti di vista”, il nostro contest fotografico, ci si è chiesti come incentivare la 

partecipazione dei soci e si è discusso se creare o meno delle graduatorie, conteggiando i likes ricevuti e se 

riportare le foto su FB in forma anonima . 

Nell’ultima riunione Zoom del mese, grazie a F. Miressi, che ci ha proposto la visione di un’ interessante 

serie  di immagini, si è approfondito il tema del ritratto. Si è convenuto che sarebbe da incoraggiare la 

pratica di collaborare tra soci a scopo di arricchimento reciproco con scambi di idee, spunti, riflessioni 

anche su problemi tecnici. Alle perplessità avanzate da una socia circa l’obbligo della riconoscibilità del 

soggetto, si concorda che non si tratta di produrre fototessera, ma che si può lavorare su dettagli, mossi, 

sfuocati, purché il soggetto rimanga individuabile. 

Si passa quindi alla visione di immagini di ritratti/autoritratti che suscitano l’interesse dei presenti e 

spingono a commenti articolati, variegati e perciò stimolanti. 

Che la visione di foto con relativi commenti sia sempre un valore aggiunto, fonte di esperienze e sapere, ce 

l’ha dimostrato anche la visione, in uno dei precedenti incontri, di un portfolio di Francesco Miressi che ha 

come soggetto suo zio barbiere. Abbiamo seguito con interesse le sue foto accompagnate dai commenti dei 

lettori  Fiaf a cui l’aveva sottoposto. L’aver provato anche noi a confrontarci con tali giudizi, condividendoli 

o discutendoli, è stata senz’altro un’esperienza di crescita nelle nostre competenze fotografiche. 

E che dire dello scambio delle cartoline di Mail Art? un vero successo, tra la gioia dei soci. 

Last, but not least, resta da congratularci con il socio Maurizio Ribaudo e l’ex socio Mauro Vitale per la loro 

esposizione “Dietro la maschera” presso il bar ”Era ora” dal 25/8 al 16/10. Fate ancora in tempo a visitarla! 

E ancora congratulazioni a Paolo Scirea per il terzo posto al contest ”I magredi e le risorgive”(e scusa il 

ritardo) e a Mauro Vitolo per la partecipazione a” Galleria diffusa” a Sacile. 

Non c’è che dire, partecipare al circolo fa e porta bene!!! 

 

Cordiali saluti 

Circolo fotografico La Finestra Porcia 

 


