
LA SERATA

Oggi,  dopo  alcune  spiegazioni  del  presidente
Claudio SEPIN e una comunicazione sulla pros-
sima ex tempore (dettagli in AGENDA) sono stati
proiettati i film del concorso  COPPA di PRIMA-
VERA 2019.  Come  stabilito  dall'Assemblea  di
gennaio  le  votazioni  sono  state  effettuate,  su
griglia di  giudizio, dai Soci presenti. Per questo
motivo le classifiche seguiranno e la premiazione
avverrà  al  30  maggio  (per  i  necessari  tempi
tecnici  per  i  calcoli).  Da segnalare  che oggi  in
effetti  i  votanti  sono  stati  13  perché,  previa
votazione  dei  presenti  che  hanno  approvato  a
larga maggioranza,  sono stati  ammessi  al  voto
anche due simpatizzanti presenti in sala.

Le  opere  iscritte  sono  state  12,  e  più  preci-
samente  8  nella  sezione  documentario  e  4  in
quella Soggetto. L'ordine di proiezione deriva da
un sorteggio.

Abbiamo visto:
• LADAKH L'ANIMA DEL TIBET di  Fulvio

FRAUSIN (7:00, DOC)
• MEZZOGIORNO  SULL'AIA di  Sergio

SERGAS (5:00, DOC)
• MOSTRA DONNA di  Augusto FARINELLI

(4:00, DOC)
• CANI E PADRONI, CHI E' PIU' BRAVO?

di Nevia GODNIC (4:52, SOGG)
• LA SCELTA di  Giulio  SALVADOR (1:34,

SOGG)
• SEATTLE di Nevia GODNIC (6:00,DOC)
• 7°  NON  RUBARE  di  Fulvio  FRAUSIN

(3:30, SOGG)
• VISITA  AL  CONVENTO  DI  KOSTA-

NJEVICA di  Giulio  SALVADOR (7:00,
DOC)

• NELL'ACQUA di  Sara  MARZANI (2:00,
DOC)

• SELLA  DI  MONTE  CARSO di  Giorgio
COLOMBETTA (7:00, DOC)

• L'ULTIMO INVERNO DEL CACO di  Sara
MARZANI (2:20, SOGG)

• NEVE  A  TRIESTE di  Sergio  SERGAS
(4:00, DOC)

Alla  fine delle  proiezioni  dei  film partecipanti  al
concorso la nostra Maja MONICO ha presentato
un  delicatissimo  film  dal  titolo  PESCATORI  DI
TENEREZZA, dove si sono visti esercizi acqua-
tici di neonati.
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AGENDA

Questi  i  prossimi appuntamenti da annotare sul
calendario:

• Giovedì 23 maggio si svolgerà l'uscita ex
tempore. Ci recheremo di primo pomerig-
gio al rosetum del Parco di San Giovanni,
attualmente  in  piena  fioritura.  L'appunta-
mento con la persona che ci  illustrerà la
struttura  è  alle  15:30  (quindi  sarà  bene
presentarsi  sul  posto con congruo antici-
po). Il  roseto si trova nella parte alta del
Comprensorio  di  San  Giovanni  (vicinis-
simo a via Bottacin, ovvero nella parte alta
di  via  Weiss).  Non  ci  sono  difficoltà  di
posteggio. Chi preferisse i mezzi pubblici
può optare per l'autobus della linea 17 o
17/ scendendo al capolinea di via Valerio,
e quindi scendendo nel comprensorio.  In
effetti  la zona è servita anche dalla linea
12,  ma la  frequenza è  molto  rada.      
Seguirà un brindisi nella vicina trattoria “Al
Posto  delle  Fragole”.        
La visita al rosaio è libera (non è prevista
registrazione, quindi non siamo in grado di
attendere ritardatari), mentre per il brindisi
ci regoleremo al momento.

• Giovedì 30 maggio ci sarà la premiazione
della  COPPA DI PRIMAVERA 2019, non-
ché i saluti per la fine del primo semestre
del 2019
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