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PREMESSA 
Non ero presente quindi le mie considerazioni si basano sui contenuti delle lastrine presentate  Giorgio e 
Riccardo, sulle osservazioni dei soci e su brevi scambi verbali con alcuni di loro. È possibile quindi che abbia 
interpretato alcune cose in modo errato. Se così fosse non tenetene conto. 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI 
La presentazione ha il titolo  FCL VISIONI PER IL FUTURO e le lastrine che seguono toccano tutto quello che 
fa il FCL, al punto che sembra tutto sbagliato, tutto da rifare ( frase famosa di Gino Bartali)? 
 
L’inizio sono due domande tutto sommato inutili e la prova è che solamente uno dei soci ha risposto nel 
modo più logico che penso sia, con qualche sfumatura, quello di tutte le socie e di tutti i soci  e cioè il 
piacere  per la fotografia, la voglia d’ imparare, di confrontarsi e soprattutto di divertirsi. 
 
Poi arrivano i temi:  
l’organizzazione con la nuova denominazione Consiglio Direttivo ( perché non Comitato come ora ?) l’unico 
tema trattato in modo completo con diverse proposte alle quali il Giuseppe ha già dato seguito. 
L’identità per gli aspetti grafici legati al sito internet, al logo, al font va benissimo,  si può  cambiare  ma non 
è cosa prioritaria.  
Il sito funziona bene, Giuseppe lo aggiorna, e per avere le informazioni basta leggerlo attentamente. 
Istagram gestito da Marianna funziona bene  ma il problema, se problema è, sono i soci non molto attivi. 
D’altra parte se uno (io per es ) ha interesse li usa altrimenti no e non cambia proprio nulla 
Workshop, corsi, corsi base: mi chiedo se i due fotografi hanno guardato il sito perché da quando sono nel 
FCL ne sono stati fatti una marea al punto che può anche riuscire difficile sceglierli e trovare il tempo per 
partecipare. Sandro è una macchina di corsi. 
Altri Fotoclub  bastava chiedere per vedere quello che è stato fatto quest’anno. 
Interazione con altre realtà locali: Traversata, Gran Premio di Lugano, MB Lugano, auto d’epoca due volte, 
Conservatorio Ticino Musica Festival parecchie volte,  tuffi e forse ho dimenticato qualcosa. 
Caffè letterario che io chiamerei Caffè fotografico: l’Odeon aveva questo ruolo. Non è una scoperta, 
sappiamo tutti che è necessario com’è necessaria una Sede nuova. Il Comitato ci arriverà, ne sono più che 
convinto. 
 
Chiudo con una considerazione generale sull’attività de FCL. Ho guardato il sito è da gennaio 2021 ad oggi 
quindi ca 1 anno ho contato 31 eventi serali o di sabato ai quali abbiamo partecipato in tanti o in pochi : 
 
- 5 foto del mese 
- uscita Bolle di Magadino 
- 4 serate con Skype con fotografi  
- corso Photoshop e Flash con Sandro 
- il dittico in città 
- le foto dell’anno 2020 e 2021 
- diversi presenze per con il Conservatori e Ticinomusica Festival 
- mostra ai Grappoli di Sessa 
- presentazioni interne 
- visita Mostra fotografica 
- Assemblea 
- traversata lago 
- tuffi 
- GranPremio di Lugano 
- Lugano Bike  



- eventi 90 mo 
- auto d’epoca a Melide 
- auto d’epoca a Lugano 
- cena lago 
- visioni a confronto 
e di sicuro ho dimenticato qualcosa. 
Facendo l’elenco mi sono reso conto per la prima volta ( mia moglie però me l’aveva già fatto notare ) dell’ 
elevatissimo numero degli eventi ( togliendo i periodi di vacanza 1 ogni settimana) che il Comitato ha 
saputo proporci grazie all’impegno, sicuramente differenziato ( perché è così per tanti motivi in tutti i 
comitati ) di tutti i sui membri che accomuno nel mio grazie. Non hanno fatto tutto perfetto, ci 
mancherebbe, si può sempre migliorare e lo faranno assieme con le socie e i soci che lo vorranno  
Ma accidenti quanto hanno lavorato e non meritavano una presentazione critica con slide nere ( tanto per 
restare nel tema di grafica ) 
 
Ciao Gabriele 
 


