
                
 
Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti di Istruzione Secondaria 
Di Secondo Grado Statali e non Statali 
PORDENONE 
 

 
Oggetto: Rotary Club Pordenone – Concorso “PORDENONE NASCOSTA ” . 
 

Il Rotary Club di Pordenone, nella prospettiva di far conoscere luoghi, scorci e particolari non 
facilmente accessibili e visibili della città di Pordenone e del suo territorio, intende proporre il tema  “Capitelli, 
colonne e lesene” per l’edizione 2017-2018 del concorso fotografico “Pordenone Nascosta”. 

 
La partecipazione al concorso è riservata agli allievi degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo 

grado Statali e non Statali della città e di Cordenons, i quali, nel tempo libero, potranno individuare ambiti 
particolari e poco conosciuti che, per la loro posizione possano essere inquadrati in una particolare 
ambientazione diurna o notturna. 

 
Come riportato nel bando di partecipazione che, unitamente alla Scheda Fotografica ed all’eventuale 

Nulla Osta dei proprietari dei beni fotografati, allego alla Sua attenzione, i lavori fotografici che perverranno al 
Club saranno valutati da una commissione che premierà le quattro fotografie più significative e raccoglierà in 
un’esposizione da allestire in una prestigiosa sede cittadina, le altre immagini della città. 

 
L’iniziativa è stata condivisa ed avallata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Pordenone e dalla Consulta 

degli Studenti di Pordenone.. 
 
Prego cortesemente le SS.LL. di prendere visione del bando e di darne la più ampia diffusione, anche, 

qualora possibile, attraverso la sua pubblicazione sul sito internet dell’istituto e di comunicare l’eventuale 
adesione del Loro Istituto con le modalità ivi indicate. 

 
Nel ringraziarLa anticipatamente per il sostegno che vorrà dare anche a questa iniziativa, Le comunico 

che ogni notizia, anche operativa, potrà essere richiesta dalle SS.LL. ai nostri Soci ing. Carlo Gava, tel. 0434 
520539, mobile 333 6022422, E-Mail gava.carlo@vodafone.it o dott. Roberto Gasparini tel. 0434 29736 mobile 
335 8236220 e-mail r.gasparini1@tin.it. 

Cordiali saluti. 
 
Pordenone 16 dicembre, 2017    Il Presidente 

  

  

  

                                                                    
 
 

Allegati: 
 Bando del Concorso “Pordenone Nascosta”; 
 Nulla Osta; 
 Scheda fotografica . 
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