
LA SERATA

Il presidente Claudio SEPIN ha introdotto rapida-
mente la serata perché oggi il tempo era tiranno
in quanto nell'aula era stata allestita una mostra
e i visitatori erano annunciati per le 18:30.
Ci  sono delle  variazioni  sul  programma perché
venerdì 20 dicembre non è garantita la disponi-
bilità  dell'Università  che  ci  ospita.  Pertanto  la
serata del 20 è annullata ed è spostata (almeno
per quanto riguarda gli  auguri di fine anno e la
cena Sociale) al venerdì precedente, 13 dicem-
bre. I commenti al concorso seguiranno alla pri-
ma  occasione  del  prossimo  anno  (e  saranno
ovviamente comunicati con i soliti mezzi).
Si è quindi passati a vedere i lavori portati per la
rassegna, la cui formula era “portate quello che
avete  ripreso,  possibilmente  montato,  che  lo
guardiamo insieme e ci divertiamo”..

La nostra poiezionista di fiducia  Nevia GODNIC
questa sera ci ha mostrato:

• SAFARI IN SUDAFRICA di Ondina OLENI
• MUOVERSI  A VENEZIA di  Giorgio  CO-

LOMBETTA
• A FIOR DI PELLE e  DANZERÒ PER TE

di Lia ZANEI

• BIENNALE  INTERNAZIONALE  DONNA
2019 ARTE AL MAGAZZINO 26 di Fulvio
FRAUSIN

• PRIMA VISITA AL PORTO VECCHIO di
Maja MONICO

I  film  erano  tutti  di  buon  livello  e  sono  stati
apprezzati dal pubblico presente.

AGENDA

Questi  i  prossimi appuntamenti da annotare sul
calendario:

• Venerdì 6 dicembre alle ore 15:30 VISITA
A PAOLO VENIER E AL  SUO ANTRO.
(La più piccola sala da proiezione privata
di Trieste – Paolo VENIER è un poliedrico
artista ed un valente tecnico in campo ci-
nematografico).  Data  la  ristrettezza  del
posto è essenziale registrarsi.

• Martedì  10  dicembre  alle  ore  10:00  i
registrati visiteranno la sede RAI del Friuli
Venezia  Giulia  (via  Fabio  Severo  7,
Trieste). L'appuntamento è alle 9:45, con il
documento di riconoscimento con cui ci si
è registrati, per poter procedere alle prati-
che per l'ingresso.

• Venerdì  13  dicembre  alle  17:30  è  in
programma lo  svolgimento  della  COPPA
D'AUTUNNO 2019. Seguiranno gli AUGU-
RI NATALIZI

• Venerdì 13 dicembre dopo la Coppa d'Au-
tunno si terrà la consueta  CENA DI FINE
ANNO. Stiamo predisponendo i dettagli.
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