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

“Fotografare è una maniera di vivere. Ma importante è la vita, non 
la fotografia. Importante è raccontare. Se si parte dalla fotografia 
non si arriva in nessun altro posto che alla fotografia”. 
         Ferdinando  Scianna 

Foto di Caterina Amadei tratta da “Messico, Argentina ed altri Paesi” (Ven. 30) 



"THE BEST OF THE YEAR 2021" 
“Concorso interno per immagini digitali in 4 tappe” 

Risultati 1a tappa    e    Classifica generale 

I punteggi sopra indicati sono comprensivi di: P. 1 di partecipazione a tutti gli Autori. 
P. 3 cad. alle Opere Segnalate di: Assirelli, Dolcini, Vallicelli.  

Giuria : CRAL Mattei Ravenna 

1°   Antonio FERSINO                - p.    = 26 
2°   Claudio DINI         - p.    = 21 
3°   Giovanni FABBRI                - p.    = 16 
4°   Emanuele FAVALLI                - p.    = 11 
5°   Veniero RUBBOLI       - p.    =   6 
6

i
    Assirelli, Dolcini, Vallicelli      - p.    =   4 

9
i 
   Amadei, Dini M, Lancellotti,      - p.    =   2 

      Mancini,  Marcon, Sansovini 
      Savorelli, Zerbinati 

1
a
 tappa : 4 files a tema libero 

1°   Antonio FERSINO             - p. 25+1 = 26 
2°   Claudio DINI      - p. 20+1  = 21 
3°   Giovanni FABBRI             - p. 15+1 = 16 
4°   Emanuele FAVALLI             - p. 10+1 = 11 
5°   Veniero RUBBOLI    - p.   5+1 =   6 
6

i
    Assirelli, Dolcini, Vallicelli   - p.   3+1 =   4 

9
i 
   Amadei, Dini M, Lancellotti,   - p.   1+1 =   2 

      Mancini,  Marcon, Sansovini 
      Savorelli, Zerbinati 
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3° Classificato 
Opera di Giovanni Fabbri 

4° Classificato 
Opera di Emanuele Favalli 

1° Classificato 
Opera di Antonio Fersino 

2° Classificato 
Opera di Claudio Dini 



 

VENERDI 30

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

Videoconferenza 

Votazione delle opere partecipanti al DigitRomagna 
2021 a tema “Al tempo del COVID” 

VENERDI 16

Proiezione del Mese:   
“Messico, Argentina ed altri Paesi”  
di CATERINA AMADEI 

5° Classificato 
Opera di Veniero Rubboli 

Opera Segnalata 
di Bruno Assirelli 

Opera Segnalata 
di Laura Dolcini 

Opera Segnalata 
di Natale Vallicelli 



BUON COMPLEANNO A ..... 
Paolo Boschi.  

Il Circolo Fotografico Ravennate si riunisce in Viale Gramsci n° 27  - Ravenna 

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

Il mese di Aprile sarà caratterizzato dalle votazioni 
del DigitRomagna 2021 che, quest’anno, ha un    
tema uguale per tutti i Circoli partecipanti: “Al    
tempo del COVID” 

Venerdì 16 Aprile, in videoconferenza, i Soci che si collegheranno        
potranno partecipare alla votazione delle opere mediante la solita scheda 
che sarà preventivamente inviata a tutti i Soci (assegnare ad ogni foto un 
punteggio da 1 a 5). A fine serata ogni Socio votante comunicherà il voto 
complessivo assegnato al lavoro di ogni Circolo e indicherà sigle e nume-
ro delle foto maggiormente votate, praticamente quelle che avranno   
avuto il massimo voto, cioè 5. 
Sarà una votazione inedita, che desideriamo sperimentare, per continua-
re a rendere partecipi tutti i Soci che lo vorranno, così come avveniva dal 
vivo prima della pandemia. 
Il nostro Circolo conta di ben figurare anche in questa edizione, dopo la 
vittoria dello scorso anno, sebbene il materiale pervenuto dai Soci non 
sia stato eccessivo. Contrariamente al passato poi sveleremo il lavoro 
presentato dal nostro Circolo solo a fine votazione, in modo da avere   
anche da parte dei Soci votanti una valutazione delle immagini che fati-
cosamente siamo riusciti ad assemblare. 
Per la Proiezione del Mese di Venerdì 30 Aprile invece ospiteremo      
CATERINA AMADEI, che già ad Ottobre avrebbe dovuto essere la prota-
gonista della serata. In questa occasione ci presenterà “Messico, Argenti-
na ed altri Paesi”. Grazie Caterina per la tua pazienza e disponibilità. 
Non mi resta che augurare, anche a nome del Direttivo, una Pasqua se-
rena, con la speranza nel cuore che sia davvero l’ultima che ci vede co-
stretti a non poter condividere questa festa con amici o familiari che non 
appartengono al nostro nucleo familiare. Il vecchio detto “Pasqua con chi 
vuoi” è purtroppo miseramente fuori dal nostro tempo… AUGURI !!! 
             Il Presidente 

 

 In redazione:  

Claudio Dini, Veniero Rubboli 

Il Consiglio Direttivo Augura a  
tutti i Soci e Famigliari una  

Buona Pasqua 


