
  

        
 
 
         Chiavari  14 dicembre 2013 
 
 

                                      RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE 

 

   Anche il  secondo anno da Presidente è stato  ricco di partecipazione, successi individuali e 

collettivi come ormai spesso siamo abituati, ha coinvolto oltre sessanta  soci, dai concorsi alle 

mostre collettive e personali, dalle uscite di Gruppo e dalle iniziative didattiche. La  concretezza del 

nostro Gruppo è  vitale per il suo futuro e  mi auguro prosegua sempre di più attivamente su questa 

strada, che serve da sprone a me e tutti quanti noi.  

  Anche quest’ anno, purtroppo, devo iniziare la relazione, con il ricordo di un altro socio e 

Consigliere che ci ha lasciato, Claudio Frediani amico e fotografo che ha segnato con un ricordo 

indelebile il nostro Gruppo e chi lo ha conosciuto: pertanto per ricordarlo e commemorarlo  richiedo 

all’ assemblea un minuto di silenzio….. è seguito un lungo  applauso. Da quest’ anno gli è stata 

dedicata la menzione speciale (3° premio) del concorso a tema libero nell’ ambito del premio 

“Pippo Raffo”. 

   

    Consegno una TARGA di riconoscenza, per meriti personali di disponibilità e di dedizione al 

Gruppo a Giuseppe Faenza e Lucia Nocera, che ringrazio. 

  Insieme a Giuseppe e Lucia ritengo doveroso ringraziare  i docenti dei corsi:   Nicodemo CORDI’ 

d3el Dipartimento Didattico della FIAF, con un corso personalizzato di base, ma di alto profilo, di 

Photoshop Ruben Spinetto ed in particolare i giovani Enrico CHINCHELLA ed Emanuela BIOLLO 

per il successo del corso di B/N anche quest’ anno sviluppato con dedizione e professionalità. I 

gestori di Facebook e Fickr e del nostro sito web. 

 

   Per la seconda volta nella nostra storia recente, un’ altra ciliegina sulla torta è arrivata al 65° 

Congresso Nazionale FIAF di Carbonia siamo risultati primi classificati tra tutti Circoli 

fotografici Italiani (circa 550 con seimila iscritti)  per il maggior incremento di iscritti FIAF 

2013, vincendo come primo premio un proiettore di immagini. Tutto questo nonostante la crisi 

economica che ci ha comunque colpito in termini di rinnovi. Grazie al nostro Gruppo la Liguria è 

stata l’ unica regione che ha aumentato gli iscritti. 

  Al Congresso Nazionale inoltre ho anche ritirato l’ onorificenza di BFI (Benemerito della 

Fotografia Italiana)  del nostro Presidente d’ Onore Guido Sabbatini  che ne è stato insignito dalla 

FIAF.   

In riferimento al programma 2013 allegato,  devo aggiungere, con grande soddisfazione, che l’ 

attività 2013 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 dalla 

partecipazione individuale dei soci come di seguito: 

 

Il vice Presidente della Giunta Comunale di Chiavari Stefano De Fazio, ci ha ringraziato 

pubblicamente per aver fornito tutte le foto per il rinnovato sito web del Comune stesso, io a mia 

volta ringrazio tutti i soci che hanno contribuito a questa iniziativa importante, che continueremo ad 

affiancare ed aggiornare e che spero ci permetta di riottenere il contributo economico anche il 

prossimo anno come per il 2013. A tal proposito ringrazio il consiglio Comunale di Chiavari che lo 

ha approvato. 



  

 

Con l’Assessore alla Cultura del Comune di Chiavari Prof. Maria Stella Mignone, che ringrazio, 

abbiamo iniziato l’iter organizzativo, che ci permetterà di ospitare la mostra delle Coppe del 

mondo FIAF 2007-2013  a giugno 2014, anno dei nostri 40 anni di attività, a Palazzo Rocca come 

nel 2006. 

 

Non escludo altre importanti iniziative che sto valutando 

 

LABORATORIO  SCOLASTICO 

Coordinato ed organizzato da Claudio Frediani, insieme a Alba Amicarelli ed a Giuseppe Faenza e 

Lucia Nocera, alle scuole elementari “Vera VASSALLE” di Cavi Borgo, un workshop di scatti 

liberi degli alunni con compatta digitale e scatti liberi di foto stenopeica, ma che purtroppo non si è 

potuto terminare a causa della perdita del suo ideatore Claudio Frediani.  

Sarà nostro compito provare a trovare le risorse umane per provvedere ad ultimare questa iniziativa 

per rispetto e riconoscenza a Claudio, a tal proposito già Alba Amicarelli, Giuseppe Faenza e 

Nocera Lucia si sono proposti insieme al sottoscritto ( se c’è qualche altro socio che può partecipare 

lo dica). 

 

Sono state organizzate:  

 

n° 11 USCITE fotografiche di Gruppo : Mondovì per il raduno delle mongolfiere (34 soci 

partecipanti) , Crete senesi, Genova per la mostra di Steve Mc Curry, Genova per workshop nel 

centro storico, Camogli, n°4 sul monte Biscia con “giascio”e poche foto,  Villanova D’ Albenga al 

congresso Regionale FIAF, Comics Lucca. 

 

n° 7 MOSTRE collettive: maggio Chiavari in fiore,  agosto Festival della musica Cogorno, 

settembre Ipercoop Carasco che sarà itinerante anche nel 2014, ottobre in Comune a Chiavari, Pane 

e olio a Sestri Levante a novembre, Tonnarella di Camogli a Camogli e la Collettiva di fine  anno a 

dicembre,  oltre alla  mostra permanente, a tema, al bar Fieschi 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°11 MOSTRE Personali dei soci: 2 Paolo Luxardo 1 in Francia e 1 al bar Modà a Chiavari, 2 

Christian Marello a Ne e Borzonasca, 2 Giovanni Lavezzo a Soglio, Claudio Pia, Gianni Solari e 

Paola Pietronave al bar Gioiello in c.so Garibaldi, Paola Volpe a Genova, Jacopo Chioatto  a 

Chiavari. 

 

Organizzati N° 2 concorsi fotografici : 

 

  Il primo in collaborazione con la soc. del PING PONG di Chiavari per il 40°con mostra finale. 

   

Il secondo  è il Pippo Raffo. In collaborazione con l’ Associazione Culturale “O  Castello” di  

   Chiavari con mostra finale. 

 

 

Partecipazione a N° 2 LIBRI  

 

1)  N° 22  soci partecipanti al libro sulla Liguria per la  2° fase conclusosi a maggio 2013 con 6 

segnalate e 55 ammesse su 190 foto scelte (1/3 delle foto sono del nostro gruppo) (leggere i nomi se 

disponibile l’ elenco). 

 

2)  CD  Libro Chiavari oltre n° 20 soci partecipanti, che verrà realizzato nel 2014 e stampato se si 

troveranno le risorse. 



  

 

 

SUCCESSI dei singoli soci :  

 

Iacopo Chioatto: 

 

  Grande successo per lui e di riflesso per il nostro Gruppo, al concorso nazionale “Crediamo ai tuoi 

occhi” svoltosi a Bibbiena, si è piazzato nei primi 5 posti col lavoro di reportage su Gerusalemme, 

accompagnato da una splendida recensione del grande Maestro della fotografia, del giornalismo 

italiano e nostro amico, Piergiorgio Branzi. 

 

Amicarelli Alba :       Pippo Raffo  1° class. 

 

Valeria Belloni Sala:  Santa Margherita  1 ammessa   

 

Gianluca Zaio  :        3° premio a Zoagli 
  

Carlo Pinasco  :         conc. Internaz.  OASIS         4 ammesse e pubblicate  su rivista 

                                       “           “        ALTANI      1 ammessa e pubblicata  su catalogo  

                 

Roberto Riccarelli :      “           “        Urban 2013  3 ammesse 

                                    Pippo Raffo    3° class.  

  

Roberto Biggio :   
 
1) CONCORSI  LIGURIA 
 
PIPPO RAFFO           2°  CLASS. e  1 AMMESSA 
PHOTOHAPP. SESTRI LEV.                  2°  CLASSIFICATO 
AVIS SANTA  MARGHERITA                 8°  CLASS.  ( +2 AMMESSE ) 
FOTOGIRO LIGURE                      1 SEGNALATA  e  6 AMMESSE 
 
2) CONCORSI NAZIONALI FIAF: 
 
COTIGNOLA                                          1 AMMESSA 
DALMINE                                                2 AMMESSE 
MORCIANO DI ROMAGNA                    2 AMMESSE 
MASIO  (AL)                       4 AMMESSA 
VALLE DI LEDRO          4 AMMESSE 
LA SPEZIA  “verde”         1 AMMESSA 
MALALBERGO          3 AMMESSE 
SAN GIORGIO FOTOGRAFIA               2 AMMESSE 
CITTA’ DI BERGAMO                            2 AMMESSE 
CUSANO MILANINO                              3° PREMIO portfolio   e 2  AMMESSE                  
 
3) CONCORSI INTERNAZIONALI : 
 
SAN MARINO :                                          2  AMMESSE 
S. GIOV. VAL D’ ARNO  “OBIETTIVO AGRICOLTURA              2  AMMESSE 
WESTERN CIRCUIT LIGURIA :       4  AMMESSE  
 
 
(LE MEDIE DI PARTECIPAZIONE A QUESTI CONCORSI INTERNAZ. E’ STATA DI. CIRCA 6000 FOTO DI OLTRE 600 
AUTORI DI OLTRE 60 PAESI,  CON UNA  MEDIA  DI AMMISSIONI  DI 300/400 FOTO  E DI 80/100 AUTORI). 
 
Per un totale di :   n° 1 premiata    n°23   ammissioni Nazionali  e   n° 8  ammissioni internazionali. 
Concorsi regionali:  1 segn. e 10 ammesse e 2 premiate.         

 
     
Ester De Nevi   
 
Concorso  LEICA International photographer award  :  portfolio ammesso 



  

 

Paola Volpe:  

 

nr. 2 ammissioni al ConcorsoPatrocinio FIAF  Il Cupolone di Firenze 

nr. 2 ammissioni al Concorso Patrocinio FIAF Bologna 

 

2° classificata concorso nazionale UIF Citta' di Mallare (Sv) 

2° classificata concorso nazionale UIF Citta' di Genova 

1° classificata concorso nazionale Cusano Milanino (Mi) 

 

concorso internazionale Barcellona (Spagna) Blipoint: fotografia premiata con esposizione presso la 

Galleria D'arte Maxo di Barcellona. 

 

concorso nazionale Galleria Fotografica Spazio 23 di Genova: portfolio premiato con esposizione e 

vendita tema ''Heart in Art''. 

 

concorso nazionale Biennale d'arte Satura Art Gallery di Genova: premiate ed esposta presso 

Palazzo Stella a Genova con pubblicazione sul catalogo d'artista. 

 

Esposizione e vendita presso Photissima Art Fair a Torino con tre opere esposte. 

 

 

Giovanni Nuti 

 

Nei concorsi patrocinati dalla FIAF e dalla FIAP 

quest'anno nei concorsi patrocinati dalla FIAF ho ottenuto 55 ammissioni (Cupolone di Firenze, 

Montevarchi, Morciano, Bergamo, Dalmine...); 

  

sono arrivato terzo al concorso del club "La Genziana" di Penne (Pescara) e ho avuto una 

menzione speciale a Murlo (Arezzo). 

 

Ho vinto il primo premio al San Giorgio fotografia di Albenga (raccomandato FIAF). 

 

Nei concorsi internazionali ho conseguito 180 ammissioni con tre menzioni d'onore ( 2 in Gran 

Bretagna e 1 in Serbia). 

 

 

 

 

Come si può vedere da quanto scritto sopra, ormai da qualche anno il nome di Chiavari 

continua a viaggiare per l’ Italia e nel mondo grazie alla partecipazione ai concorsi Nazionali 

ed Internazionali dei  nostri soci. 

 

 

Il Presidente  

 

Roberto Biggio  3351512303 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

 

 

 

Ordine del Giorno 

 

1) programma 2014 : ospiti proposti, mostre etc. già previste, vedi allegato.  

 

A gennaio 10-11-12 week end Giancarlo Torresani propone work shop a tema: “Lezione di Editing 

fotografico” con presentazione il venerdì sera, scatti da discutere insieme il sabato, critica ed editing 

domenica mattina. Se 20 partecipanti costo 25€ Se meno 30? 

 

Altre proposte  

               Dimissioni Danti e Podestà ( V. Pres. Aldo Passaro, Faenza Giuseppe al posto di Claudio, 

               più un candidato. 

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

3) Proposta per mettere foto dei soci all’ ospedale di Lavagna  (se confermata dai soci, 

Biggio si incarica di tenere i contatti con D.ssa Parodi.) 

4) Alla ricerca dell’ arca perduta del gusto (Montaldo) 

5) Concorso/assistenza con associazione bici di Sestri Lev. (rispondere) 

6) 40 anni nel 2014  intenzioni e manifestazioni? Mostra coop  Genova? e Palazzo della 

Regione Liguria dal 4 al 13 aprile.  ( Luigi ) 

7) Riscaldamento sede e bagno  (Ricciarelli e Giuseppe) 

8) Corso base 

9) Anniversario su fotoit. 

10) Varie ed eventuali  

 

 

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

 

Il Presidente  

 

Roberto Biggio 

 

 


