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NOTIZIARIO INTERNO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO RAVENNATE 1958 - B.F.I. 

“Il punto fondamentale è scattare la foto in modo che poi non ci sia 
bisogno di spiegarla con le parole” 
          Elliott  Erwitt 

1° Marzo 2021. Finalmente !!! 



Opera di Laura Dolcini 

Opera di Anna Maria Zama 
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Opera di Daniela Tampieri 

Opera di Viviana Masotti 

“Omaggio alle nostre Socie” 

Opera di Caterina Amadei 

Opera di Paola Zerbinati 

Opera di Carla Bedei 



 

VENERDI 26

Appuntamenti del mese di Marzo 2021 
Riservato ai Soci CFR dalle 20.45  

Videoconferenza 

1
a
 Tappa del Concorso Interno 

Comunicazione dei risultati della votazione effettuata 
dalla Giuria CRAL Mattei Ravenna.  

VENERDI 12

Proiezione del Mese:   
“Madre Terra” di  
PAOLO BOSCHI e BARBARA  POZONE 

La nuova Sede del Circolo Fotografico Ravennate 



Il Circolo Fotografico Ravennate si riunirà in viale Gramsci n° 27 - Ravenna 

Notiziario interno del Circolo Fotografico Ravennate 1958 - B.F.I. 

BUON COMPLEANNO A ..... 
Paola Zerbinati, Jean-Claude Bacle, Angelo MInguzzi, Feriano Sama e 
Wolmer Sansovini. 

Cari amici, il nostro Notiziario esce con qualche   
giorno di ritardo, poiché si voleva dare a tutti voi la 
notizia di un’opportunità che si è presentata e che 
siamo riusciti a cogliere ed a concretizzare solo in 

questi ultimi giorni. 
Oggi 1° Marzo 2021 è stato siglato un Accordo di Compartecipazione fra il 
Comune di Ravenna ed il CFR che ha come finalità il cardine del nostro  
Statuto: la diffusione della Fotografia. 
L’Accordo prevede la concessione gratuita della SALA POLIVALENTE  
SAURO MORIGI – RAVENNA V.LE GRAMSCI, 27 il MERCOLEDI’ dalle 
21,00 alle 24,00. 
L’Accordo ha una scadenza che è riferita all’anno solare (31 Dicembre) ma 
è rinnovabile di anno in anno e comunque saranno tenute in considerazione 
e costantemente monitorate e caldeggiate altre possibili opportunità, qualora 
sorgessero problemi di rinnovo, al momento inesistenti. 
Non so ancora quando potremo materialmente trasferirci nella nuova sede, 
tenuto conto che la pandemia non demorde, tuttavia deve sollevarci il     
pensiero che almeno adesso sappiamo di avere un luogo, al pian terreno, 
con ampia possibilità di parcheggio, ove ritrovarci quando sarà possibile, per 
continuare a svolgere la nostra entusiasmante attività. 
In attesa dell’apertura ufficiale della nuova sede, per il momento continuia-
mo a mantenere il venerdì come nostra giornata di riferimento per le sca-
denze e gli incontri in videoconferenza. 
Permettetemi di ringraziare, a nome di tutti, il Comune di Ravenna, il Decen-
tramento in tutte le sue articolazioni, con particolare riferimento all’Area   
Ravenna Sud di Viale Berlinguer, che gestisce le Sale Buzzi e Morigi. 
E’ un momento di gioia, seppur velato dall’impossibilità di poterci incontrare 
ma, con un pizzico di ottimismo e citando Edoardo De Filippo, “Ha da passà 
‘a nuttata”….coraggio ed auguri di buona salute a tutti noi ! 
               Il Presidente 

 

 In redazione:  

Claudio Dini, Veniero Rubboli 

 

         “Onorificenze” 
 

 

La FIAP ha conferito l’Onorificenza EFIAP/b a Giovanni Fabbri ed EFIAP/d2 
al nostro Presidente Veniero Rubboli. Complimenti vivissimi ad ambedue !!! 


