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A L  G R U P P O  F O T O G R A F I C O  L A  R O C C A :  
V O G L I A  D ’ E S T A T E  E  D I  C O M P A G N I A  

 
Con l’arrivo dell’estate anche i Rocchini iniziano ad aver voglia di fare 
bisboccia e di andare a zonzo… possibilmente insieme! Per questo sono 
nate dai soci diverse idee ed iniziative che brevemente vi raccontiamo per 
far comprendere quanto sia vitale il gruppo anche al di fuori della rituale 
serata di ritrovo.  
 

Il primo appuntamento, organizzato da Antonio, è stato un partecipato 
giro alle cascate del Dardagna con relativo barbecue finale (tanto per non 
smentirsi mai!)!  
 

E’ giunta poi l’idea del giro al mulino di Pavana - proposta dal socio 
Giuseppe Masi - che, oltre ad essere un fotografo creativo, si è dimostrato 
anche un ottimo cuoco premiando le “fatiche” dei partecipanti con una 
bella braciolata a casa sua!  
 

Continuando sul filone eno-gatronomico è giunta anche l’ora del Mojito 
party organizzato da Lorenzo, Cristina e Roberto che ha procurato ai più 
una gran cassa! Il tutto, ovviamente, documentato da immagini che 
ripercorrono tutte le tappe: dalla preparazione del famoso cocktail agli 
effetti finali!  
 

Ringraziamo i soci che hanno favorito questi momenti di aggregazione 
oltre ai pazienti genitori di Lorenzo che hanno subito l’invasione di un’orda 
di Rocchini affamati.  
 

Di quest’ultima serata alcune “chicche” in rima dai nostri cantastorie 
Roberto e Cristina: 
 

“Nonostante il tempo non sia stato clemente / è arrivata tanta gente / e 
sta pizza e sta crescente / è una roba sorprendente / e se pensate di aver 
finito…/ niente avete capito / rimango inorridito! / io mi  faccio / un bel 
MOJITO!!!” 
 

“Ora che mia moglie si è assentata / vi dico questa / che lei mi aveva 
vietata / Se il Nettuno è vicino a palazzo Re Enzo / grazie a Lorenzo” 
 

“Bevendo questo vino / vedo il cielo, azzurro, come di Elisa la Panda / 
quindi / IP IP URRA’ / per Carlo e la Wanda!!!” 
 
 

I prossimi appuntamenti: domenica 6/9  “Tutti a scuola” (vedi retro) e … 
c’è già chi vocifera di un “incontro a tema”: la tagliatella!! 



v. 

 
 

 MARTEDI’ 1 SETTEMBRE 2009 
Giuria esterna del 7° Concorso Fotografico “La Rocca”. 
Riservato ai soci. Si partecipa con 4 stampe colore a tema libero e 1 stampa colore a 
tema “Il fuoco”.  
 

 MARTEDI’ 8 SETTEMBRE 2009 
MONTAGGIO ED ALLESTIMENTO della mostra fotografica per la FESTA 
DELL’UVA.  
 

 MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 2009 
2’ SERATA TEMATICA DI APPROFONDIMENTO su Photoshop a 
cura di Luca Bonino. I soci che lo desiderano, possono portare con sé 1 file di 
una loro immagine da ritoccare con photoshop. 
 

 MARTEDI’ 22 SETTEMBRE 2009 
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE FOTO DEI SOCI. 
 

 MARTEDI’ 29 SETTEMBRE 2009 
CONCORSINO MENSILE STAMPA B/N-COLORE A TEMA “LUCE 
RADENTE”. Si partecipa con 1 stampa b/n o colore a tema (inedita) che verrà 
votata e commentata dai soci (vedere regolamento concorsini e portare il file) 
 

  
 

RISULTATO DEL CONCORSINO STAMPA MESE DI GIUGNO 
 

1. ALESSANDRO ZAMBONI 4. p.m. DANIELE BONANTINI 
 

2. LAURO ATTI 4. p.m. ANTONIO SANESE    
 

3. GIANFRANCO ARTUSI 6. p.m.  MAURO MONTANARI 
6. p.m.  MAURO MONARI 

 

RISULTATO DEL CONCORSINO STAMPA MESE DI LUGLIO 
 

1.    ELISA CERE’ 4.   FRANCO DALLE DONNE 
 

2.    p.m.  SIMONETTA BORTOLOTTI 5.   ARIS GAMBINO 
 

2.    p.m. ALESSANDRO ZAMBONI 6.   ANNA ALVONI 
 

 

AVVISO AI SOCI 

 
 

5 e 6 settembre 2009 in occasione del 40° anniversario di fondazione dell’Avis di 
Codigoro – concorso fotografico in estemporanea. Info www.aviscodigoro.org  

 

D O M E N I C A  6  S E T T E M B R E  2 0 0 9  “ T U T T I  A  S C U O L A ! ! ”  
 

dalle h. 16.30 ci ritroviamo nel cortile della nostra sede per trascorrere una domenica in 
compagnia. Partecipate!!  
 

7 settembre 2009 termine presentazione opere concorso  Fotografico a tema: “Vita nei 
campi ferraresi” indetto da Confagricoltura Ferrara – Info tel.  0532/979220-218 
 

8 settembre 2009 termine presentazione opere 41° concorso fotografico nazionale 
“Truciolo d’oro” -  Cascina (PI). Bando in sede.  

 

11-12 e 13 settembre 2009 a Savignano sul Rubicone (FC) – 18° “Savignano Immagini 
festival” (mostre fotografiche, letture portfolio, editoria).  
 

15 settembre 2009 termine presentazione opere 22° concorso fotografico internazionale 
“Il Mosaico 2009”. Bando in sede o sul sito   www.circolofotograficoravennate.it 
 

19 settembre 2009 (ore 18,00) al Teatro Comunale – Piazza Del Popolo – San Giovanni 
in Persiceto (BO) Premiazione e proiezione pubblica del 3° Circuito  Nazionale  Audiovisivi  
Fotografici  Digitali 10°  Coppa  D.I.A.F.  

 

dal 18 al 21 settembre 2009   F E S T A  D E L L ’ U V A  
           La mostra, formata dalle foto ammesse e premiate alla 7° edizione  

del concorso fotografico La Rocca, sarà allestita nell’atrio del Municipio. 
         Il 26 e 27/9/09 la mostra verrà allestita presso “la Scuola” di Marano. 

 

       A.A.A. VOLONTARI CERCASI…. per turni di custod alla mostra!  
 

Il Consiglio direttivo fa appello soprattutto ai tanti nuovi, 

giovani e volenterosi iscritti… Siamo diventati così tanti al 

gruppo che basta anche solo qualche ora ciascuno per 

riempire i turni e farsi una bella esperienza!! Proponetevi! 

Anche questo è….vivere il gruppo!!! 
 

21 settembre 2009 termine presentazione opere 4° edizione concorso fotografico 
“Immagini dalla PA” organizzato dal COM-PA, salone europeo della comunicazione pubblica 
e dei servizi al cittadino e alle imprese. Info www.compa.it 
 

25 settembre 2009 termine presentazione opere 12° concorso fotografico “Imola in 
musica”. Info sul sito   www.imolainmusica.it 
 

26 e 27 settembre 2009 a Bibbiena (AR) 10° edizione di Fotoconfronti e 1° edizione 
della Biennale dei giovani fotografi italiani. Info:  www.fotoconfronti.it 

 

27 settembre 2009 termine presentazione opere concorso fotografico “L’immagine…nello 
sport”. Bando in sede o sul sito www.limmaginefotocine.it 
 

30 settembre 2009 termine presentazione opere: 
- concorso fotografico a tema “Riscopri l’Italia” organizzato da “Il Fotoamatore”. Bando sul 

sito www.ilfotoamatore.it 
- concorso fotografico nazionale per foto subacquee digitali o digitalizzate  organizzato dal 

Circolo Fotografico Morciano sezione Fotosub e dal Circolo Subacqueo Dive Planet di 
Rimini. Info www.diveplanet.org  

Non prendete impegni per  
SABATO 7 NOVEMBRE 2009 !! 

 

Vi vogliamo tutti alla 8° edizione della 
 

FESTA SOCIALE 2009 
(seguirà volantino) 
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