
  

        
 
 
         Chiavari  15 dicembre 2012 
 
 

                                      RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE 

 

  Devo iniziare con un ringraziamento all’ assemblea e a tutti i soci che hanno permesso che il mio 

primo anno da Presidente sia stato il più ricco di partecipazione, successi individuali e collettivi di 

sempre, ha coinvolto oltre trenta  soci, dai concorsi alle mostre collettive e personali e dalle 

iniziative didattiche. Questa  concretezza del nostro Gruppo è linfa vitale per il suo futuro e  mi 

auguro prosegua sempre di più attivamente su questa strada, che serve da sprone a me e tutti noi.  

  Anche quest’ anno, purtroppo, due nostri soci sono mancati : GIUSEPPE BARRANCA in giovane 

età e DARIO BERISSO nostro socio fondatore e Maestro di fotografia, ai quali aggiungo quella di 

WANDA TUCCI CASELLI unica vera Signora della Fotografia Italiana, pertanto per ricordarli e 

commemorarli  richiedo all’ assemblea un minuto di silenzio ….. applauso … grazie a tutti. 

  La nostra sede si è ampliata grazie al grande lavoro svolto dal nostro Vice Presidente Giuliano 

DANTI ed anche grazie a lui che è diventata il nostro luogo di incontro principale al venerdì sera, 

credo che ciò abbia contribuito anche a vivere il nostro Gruppo in modo più familiare ed 

amichevole, anche se comporta il pagamento di un affitto mensile di 1500 € anno.  

  La Direzione del  DLF, a tal proposito, dopo mia insistenza, mi ha confermato che ancora per l’ 

anno prossimo dovremo pagare per intero la somma richiesta a causa di un buco nel loro bilancio 

per il mancato affitto di 10 mesi del ristorante (circa 7000€ ) ma che a partire dall’ anno 2014 

cercheranno di ridurla. Per questa ragione, oltre a risparmiare, come stiamo già facendo, sarebbe 

opportuno che tutti noi ci attivassimo per trovare risorse sia all’ interno che all’ esterno ( ad 

esempio nuovi soci e/o sponsor sul sito e non)  in modo da poter  mantenere vivo il nostro Gruppo 

anche in futuro.  

( consegnata TARGA di riconoscenza, ora si che Giuliano si è guadagnato la carica sul campo!!) 

  Dopo Giuliano ritengo doveroso ringraziare  i docenti dei corsi: di base  Nicodemo CORDI’, light 

room Claudio  FREDIANI, macro Claudio PIA ed in particolare i giovani Enrico CHINCHELLA 

ed Emanuela BIOLLO per il successo del corso di B/N sviluppato con dedizione e professionalità 

tale da non far rimpiangere i 2 docenti precedenti i bravissimi ed espertissimi Leoni e  Casanova. 

  In riferimento al programma 2012 allegato, culminato con la presenza dei soci del Circolo fot. 

CAMPIONE del MONDO 2012 “IL CUPOLONE” di Firenze,  devo aggiungere, con grande 

soddisfazione, che l’ attività 2012 del nostro Gruppo si è sviluppata e completata, a dimostrazione 

di quanto detto in precedenza, con le seguenti numerose ed importanti  iniziative che sono state poi 

coronate dai successi individuali dei soci, vere e proprie ciliegine su una torta che non avrei mai 

pensato così grande da poterne orgogliosamente condividere una fetta con tutti i soci  del Gruppo 

come di seguito: 

LABORATORIO  SCOLASTICO 

Coordinato ed organizzato da Claudio Frediani, insieme a Nicodemo Cordì ed a Silvia Podestà, alle 

scuole elementari “Vera VASSALLE” di Cavi Borgo, un workshop di scatti liberi degli alunni con 

compatta digitale e scatti liberi di foto stenopeica con mostra finale, con risultati stupefacenti, tanto 

che ci hanno copiato l’ iniziativa. 

Settimana scorsa, con grande entusiasmo da parte degli alunni e non solo, è iniziata la II fase con la 

costruzione delle scatole stenopeiche per le classi 4° e 5°e l’ uscita sulla spiaggia di Cavi Borgo per 

le classi 1° e 2° insieme a Claudio Frediani , Alba Amicarelli ed il sottoscritto e che si concluderà 



  

nel 2013. Ritengo questa iniziativa,sia una delle strade da percorrere per assicurare un futuro al 

nostro Gruppo. 

 

Sono state organizzate:  

n° 8 USCITE fotografiche di Gruppo (Modena Ansel Adams, S.F. sul Panaro ,Mondovì, Arzeno, 

Camogli, n°3 sul monte Biscia con “giascio”e poche foto, preparazione e visita mostra Steve 

McCurry Genova ) 

 

n° 6 MOSTRE collettive: Mostra itinerante  “La bandiera degli emigranti” a Bologna ed in 

Argentina con Franco Fontana e Mario Alvarez , Chiavari in fiore, Tonnarella di Camogli, Festival 

della musica, Pane e olio, e Collettiva di fine  anno)  inoltre da gennaio una  mostra permanente, a 

tema, al bar Twilight di Lavagna, coordinata da Bruna Barletta, che ringrazio di cuore insieme ai 

partecipanti, per il suo impegno nell’ organizzazione e nella gestione, le chiedo gentilmente anche 

di estendere i ringraziamenti al titolare/i del bar stesso. 

 

N°8 MOSTRE Personali dei soci: Paolo Luxardo, Claudio Pia, Consuelo Cocchini, Isabella 

Tholozan, Amedeo  Randazzo, Silvia Podestà. 

 

Partecipazione a N° 2 LIBRI  

n° 3 ammissioni a Libro e mostra ITACA di Giovanni Marrozzini al CIFA di Bibbiena ( Roberto 

Biggio, Paola Volpe e Claudio Frediani. 

n° 12 soci partecipanti al libro sulla Liguria 1° fase e spero di più per la  2° fase entro maggio 2013 

come da regolamento inviato a tutti in ultima news letter. 

 

SUCCESSI DI GRUPPO a Concorsi vari :  

  Targa maggior n° di partecipanti al Conc. Naz. Civitella Alfedena, con inaugurazione del “MURO 

DEI FOTOGRAFI  ITALIANO” nel quale è stata inserita la Targa in ardesia del nostro Gruppo, 

identica a quella presente sotto la nostra bacheca esterna. La cerimonia è stata documentata su CD 

da Pino 

  Maggior numero partecipanti anche al Concorso Naz. Vivere il mare Santa M. Lig.(senza targa) 

   

SUCCESSI dei singoli soci, ecco le ciliegine sulla torta di cui parlavo prima: 

numerosi sono stati i piazzamenti e le ammissioni in concorsi nazionali ed internazionali ecco i più 

importanti:  

 1° Class. portfolio Italia Fotoconfronti Bibbiena a Francesca Ardito e 2° posto assoluto giuria e 1° 

posto assoluto Giuria popolare in finale Nazionale , 2° posto portfolio Italia Garda a Raffaella 

Castagnoli e finalista Nazionale, 2° posto T.L. Civitella Alf. A Giovanni Nuti, 3° posto T.L. Matera 

a Paola Volpe, 3° class. The albion sword photocompetition a Marco Demartini, Foto dell’ anno 

2011 sez. macro assegnata dal più importante forum USA Naturescape a Claudio Pia più il 4° posto 

sez.natura a Morciano di Romagna, 

e due pubblicazioni, Nicodemo Cordi’  premio giuria “Visioni in giallo” Latina.  

 

Inoltre i seguenti soci hanno avuto i seguenti successi personali in concorsi Nazionali: 

 

Belloni Valeria :  3° class. e 1 segnalata al   conc. Naz. di Santa Margherita  

 

Barletta Bruna  :   1  ammessa                         “       “            “             “ 

 

Cinzia Bruzzone .  6° classificata  giuria popolare   “       “            “             “ 

                              6 ammesse di cui 3 finaliste al OASIS PHOTO CONTEST 

                              2 ammesse al conc. Naz. Civitella Alfedena 

                              1 ammessa al conc. Naz. IL CUPOLONE 

 



  

Donata Allegri : conc. Naz. Premio Pollizer Trieste 1 ammessa 

                              “       “     Santa Margh.                1 ammessa 

 

Gianluca Zaio  :  44° conc. Naz.  Truciolo d’ oro     1 ammessa 

                            Conc. Naz. Follonica                     1 ammessa 
  

Carlo Pinasco:  conc. Internaz.  Bahrain                   3 ammesse 

 
                       
Roberto Biggio :       
2) CONCORSI NAZIONALI : 
ROMA VITTORIO BACHELET           2 AMMESSE con  MOSTRA EUR 
FOLLONICA                                        1 AMMESSA 
MORCIANO DI ROMAGNA                2 AMMESSE 
CIVITELLA ALFEDENA                     2 AMMESSE 
SAN GIORGIO FOTOGRAFIA           1 AMMESSA 
PREMIO A. TADDEI S.S. MAGRA     1 SEGN. PREMIATA E 2 AMMESSE 
SANTA MARGHERITA                       2 AMMESSE 
GENOVA  Lega Tumori                  3 AMMESSE  “ La forza delle donne”con MOSTRA a PALAZZO DUCALE 
CUSANO MILANINO                          3 AMMESSE 
SANGRO AVENTINO                         3 AMMESSE 
PER UN TOT. DI   21  AMMESSE + 1 SEGN.  PREMIATA  
 
CONC. INTERNAZ. WESTERN LIGURIA  7 ammissioni con 4 foto   ( su 6000 foto arrivate ) 

 

Paola Volpe:  
COSTA PHOTO (COMO) TEMA GEOMETRIE: DUE AMMESSE 
SANTORSO (VC) TEMA FOTOGRAFA L'ARTE: DUE AMMESSE 
TEMA LIBERO: 1 AMMESSA 
SAN GIORGIO ALBENGA TEMA OBBLIGATO LA BICICLETTA: DUE AMMESSE 
TEMA LIBERO: DUE AMMESSE 
MONTEVARCHI (AR) TEMA LIBERO: DUE AMMESSE 
CIRCUITO DEL PONENTE LIGURE: 8 AMMESSE 
MATERA FOTOGRAFIA : 3 PREMIO ASSOLUTO 
CONCORSO ON LINE BLIPOINT A BARCELLONA: SCELTE DUE IMMAGINI PER ESPOSIZIONE E 
VENDITA PRESSO GALLERIA D'ARTE DI BARCELLONA  
 

Tot. 21 ammesse e una 2° class. premiata 

 

GIOVANNI NUTI 

Nei concorsi patrocinati dalla FIAF e dalla FIAP 

 

In ITALIA 

Ha avuto ammesse 6 foto inedite, ottenendo complessivamente 22 ammissioni (tra cui 2 foto al 

PIXEL D’ORO, 2 a MORCIANO di Romagna e 2 a BERGAMO) 

 

Ha ricevuto il secondo premio al concorso di CIVITELLA ALFEDENA ed una segnalazione a 

PENNAPIEDIMONTE 

 

Nei concorsi internazionali 

Ha avuto 23 foto inedite per un totale di 216 ammissioni in 15 paesi europei oltre che negli Stati 

Uniti, in Argentina ed in India 

Ha ottenuto una medaglia d’argento del Salone al “GOLDEN SPURS” in BELGIO 

Il premio di un salone al circuito SMALL PRINTS in Gran Bretagna 

 

 

Relazione finanziaria a cura di Guido Sabbatini ESFIAP e Presidente d’ Onore. 



  

 

Ordine del Giorno 

 

1) programma 2012 (ospiti proposti, mostre etc.) location COOP 

A gennaio (1°(4-5-6) o 2°(11-12-13) week end) Giancarlo Torresani propone work shop a tema: 

“dall’ insieme al particolare” con presentazione il venerdì sera, scatti il sabato in città, critica ed 

editing domenica mattina. Iscrizione min. 20€ a testa. 

A febbraio confermo venerdì 22 incontro coop con Francesca Ardito 

 

Propongo anche Antonio Semiglia ESFIAP che ha accettato ,ma con data ancora da concordare. 

 Altre proposte soci. 

2) aumenti quote vari corsi 2013 o altro 

3) dimissioni Consuelo proposto in sostituzione Chinchella Enrico. 

4) mostra fine anno (organizzazione, volontari turni etc.) e tema 2013? 

5) 40 anni nel 2014  intenzioni e manifestazioni? Mostra coop? 

6) Riscaldamento sede 

7) Corso base 

8) Varie ed eventuali (es.pulizia sede, panche si panche no) 

 

 

Gli argomenti discussi sono stati messi a verbale, che è  disponibile in bacheca interna sede. 

 

Il Presidente  

 

Roberto Biggio 

 

 


