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

“Le immagini che scelgo sono quelle che rendono le sensazioni che 
ho provato nel momento in cui scattavo, le sensazioni che vorrei non 
perdere, che vorrei dare ad altri. Scelgo le immagini che potrebbero 
aiutare gli altri a riflettere, ad amare di più la vita”.  
          Mario  Giacomelli 

Immagini del C.F.R. a tema “Al tempo del COVID”, partecipanti al DigitRomagna 2021 



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

Risultati 2a 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: Dini M, Fersino, Sama.  

2
a
 tappa : 4 files a tema libero     -      Giuria : Foto Amatori Cotignola 

1°   Claudio DINI                      - p.    = 42 
2°   Veniero RUBBOLI       - p.    = 32 
3°   Antonio FERSINO                - p.    = 30 
4°   Bruno ASSIRELLI                - p.    = 20 
5°   Giovanni FABBRI       - p.    = 18 
6°   Emanuele FAVALLI                - p.    = 13 
7°   Ilerio FIAMMENGHI (1 tappa)   - p.    = 11 
8°   Flavio SAVORELLI                - p.    =    8 
9

i 
   Mattia Dini, Laura Dolcini,      - p.    =   6 

      Natale Vallicelli 
12

i 
 Amadei, Lancellotti, Mancini,     - p.    =   4 

      Sansovini, Zerbinati, Sama (1 t.) 
18° Marcon                  - p.    =    2 

1°   Veniero RUBBOLI             - p. 25+1 = 26 
2°   Claudio DINI      - p. 20+1  = 21 
3°   Bruno ASSIRELLI             - p. 15+1 = 16 
4°   Ilerio FIAMMENGHI             - p. 10+1 = 11 
5°   Flavio SAVORELLI    - p.   5+1 =   6 
6

i
    Dini M, Fersino, Sama   - p.   3+1 =   4 

9
i 
   Amadei, Dolcini,     - p.   1+1 =   2 

      Fabbri, Favalli,  
      Lancellotti, Mancini 
      Sansovini, Vallicelli,  
      Zerbinati.  
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3° Classificato 
Opera di Bruno Assirelli 

2° Classificato 
Opera di Claudio Dini 

4° Classificato 
Opera di Ilerio Fiammenghi 

5° Classificato 
Opera di Flavio Savorelli 

Opera Segnalata 
di Antonio Fersino 

Opera Segnalata 
di Mattia Dini 

Opera Segnalata 
di Feriano Sama 

1° Classificato 
Opera di Veniero Rubboli 



 

Concorso Fotografico “OS-CIA. UN S’VED GNIT!!!”.  
Anche se ci sentiamo ancora un po’ in “libertà vigila-
ta” (cit.) e si vede ormai “la luce in fondo al tunnel” (cit.), 
noi partiamo con un concorso in notturno.  
Seguite gentilmente le indicazioni del regolamento che è 
stato messo a disposizione. 

MERCOLEDI 9

Concorso “Gli anziani al tempo del Covid”.  
Presso i locali della Cassa di Ravenna - Private Banking 
avrà luogo la premiazione dei vincitori del concorso foto-
grafico organizzato da 50&PIU’ ASSOCIAZIONE.  

SABATO 19 

****   APERTURA SALA POLIVALENTE MORIGI   **** 
Nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid, questa sera 
avranno luogo la premiazione del nostro concorso inter-
no “The Best 2020”, delle prime tappe del “The Best 
2021” e del concorso estemporaneo “Os-cia, un s’ved 
gnit !!!”. In questa serata di primo incontro post pande-
mia, coglieremo l’occasione per indire l’Assemblea 
Straordinaria dei Soci e procedere al rinnovo delle Cari-
che Sociali per il biennio 2021/2022: siamo tutti invitati 
a partecipare. 

MERCOLEDI 30  

01/06 - 13/06

Appuntamenti del mese di Giugno 2021 
(serate ad ingresso libero) 

Presso la sede della CONFCOMMERCIO RAVENNA si 
riunisce la Giuria del concorso “Gli anziani al tempo 
del Covid” indetto da 50&PIU’ ASSOCIAZIONE. Nei 
giorni successivi verrà predisposta ed allestita la mostra 
fotografica. 

MARTEDI 1 

Inaugurazione mostra fotografica “Gli anziani al  
tempo del Covid”.  
L’evento, voluto da 50&PIU’ ASSOCIAZIONE, è previ-
sto, in giornata, presso i locali della Cassa di Ravenna – 
Private Banking in Piazza del Popolo di Ravenna.  

Ultimo giorno utile per l’invio delle opere partecipanti al 
concorso fotografico “OS-CIA, UN S’VED GNIT!!!” 

VENERDI 18

Concorso Fotografico “OS-CIA. UN S’VED GNIT!!!”.  
Ci ritroviamo in videoconferenza per la comunicazione 
dei risultati del mitico concorso in notturna. 

VENERDI 25 



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

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

BUON COMPLEANNO A ..... 
Barbara Pozone, Vittorio Bottacini, Lino Ghidoni e Bruno Lancellotti (Luglio), 
Antonio Fersino, Luciano Marcon e Alessandro Montanari (Agosto).  

Anche il mese di Giugno sarà denso di impegni. La Giuria 
del Concorso Nazionale 50&PIU’ sarà anticipata al 1°  
Giugno per poter essere pronti con la Mostra delle Opere 
migliori Mercoledì 9 nelle prestigiose vetrine della Cassa 

di Ravenna in Piazza del Popolo. 
Dal 1° al 13 Giugno si svolgerà l’ormai tradizionale “Os-cia un s’ved gnit !!!”. Con 
l’allungamento dell’orario serale sarà possibile scattare qualche foto in più rispetto 
al previsto e quindi confido in una partecipazione maggiore rispetto alla precedente 
edizione. Le date riguardanti questa manifestazione sono riportate nel Programma 
del mese. 
Se il cosiddetto “coprifuoco” sarà abolito dal 21 Giugno e le norme vigenti lo con-
sentiranno, sarà possibile ritrovarci, per la prima volta, al Centro di Via Gramsci 27 
mercoledì 30 Giugno alle ore 21,00 precise. Sarà l’occasione per rivederci (con la 
mascherina) dopo tanto tempo, ma anche per visitare il nostro nuovo ritrovo che, vi 
anticipo, sarà utilizzato per le elezioni amministrative autunnali e quindi rimarrà 
chiuso per 3 settimane, nel periodo che sarà stabilito dalla data, non ancora ufficia-
lizzata, delle consultazioni elettorali che, come noto, sono state differite tra il 15 
Settembre ed il 15 Ottobre. A proposito di elezioni, vi anticipo che il 30 Giugno   
procederemo anche noi alle elezioni delle cariche sociali per il biennio 2021-22. 
Alla fine di Giugno l’attività del Circolo non andrà in vacanza, come già è successo 
lo scorso anno. Dal 5 al 9 Luglio sarà organizzato lo “stage” fotografico formativo 
“Ravenna dantesca” per ragazzi delle Scuole Superiori nell’ambito di “Lavori in   
Comune”. Wolmer Sansovini coordinerà questa attività, coadiuvato da alcuni mem-
bri del Direttivo CFR. Un ringraziamento sentito a tutti gli interessati  per questo 
sforzo estivo, che rientra negli accordi e rinsalda il rapporto instaurato in particolare 
con il Decentramento del Comune di Ravenna. 
Anche Agosto ci vedrà protagonisti con la Mostra “Sulle orme di Dante”, in via di  
attuazione e definizione, mentre a fine Settembre inaugureremo l’annuale Mostra 
dei Soci “Fotografia 2021”. Preparate per tempo le vostre stampe. Grazie. 
Ed ora non mi resta che augurare a tutti voi, anche a nome del Direttivo, una sere-
na estate, con l’auspicio che dopo le vacanze non si debba nuovamente regredire, 
con tutte le conseguenze che purtroppo conosciamo. E’ chiaro che dipende molto 
da noi, dal nostro comportamento, che dovrà essere sempre consono alle indica-
zioni sanitarie nazionali, ma per quanto riguarda noi sono molto sereno, perché so 
che i Soci del CFR sono persone mature e responsabili. Buona estate ! 
               Il Presidente 

 

 In redazione:  

Claudio Dini, Veniero Rubboli 

IL C.F.R. AUGURA A TUTTI I SOCI  
E FAMIGLIARI 

"BUONE VACANZE E BUONE FOTO" 


