
  

        
 
 
         Chiavari  13 dicembre 2014 
 
 

                                      RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE 

 

  Benvenuti. Anche il  terzo anno da Presidente è stato un anno record in termini di partecipazione, 

successi individuali e collettivi sempre in crescendo come ormai siamo abituati, ha coinvolto oltre 

settanta  soci, in attività che vanno dai concorsi alle mostre collettive e personali, dalle uscite di 

Gruppo e dalle iniziative didattiche.  Anche quest’ anno, purtroppo, devo iniziare la relazione, con il 

ricordo di un altro socio ed ex Presidente negli anni 80 scomparso, Federico Casanova, amico e 

fotografo che in oltre trent’ anni di presenza, ha lasciato, a chi lo ha conosciuto, un ricordo 

indelebile nel nostro Gruppo, pertanto per ricordarlo e commemorarlo  richiedo all’ assemblea un 

minuto di silenzio….. è seguito un lungo  applauso. quest’ anno gli è stata dedicata la mostra 

collettiva del Gruppo nell’ ambito del premio “Pippo Raffo” a fine anno. 

  Ritengo doveroso ringraziare  i docenti dei corsi:   Nicodemo CORDI’ Docente del Dipartimento 

Didattico della FIAF, con un corso personalizzato di base, ma di alto profilo, e anche per la 

splendida regia e realizzazione del progetto “Agenda Virtus Entella 2015”, altro fiore all’ 

occhiello del 2014,  naturalmente il ringraziamento va anche a tutti i soci che hanno partecipato con, 

capacità, impegno ed entusiasmo. Ruben Rodriguez SPINETTO per la capacità tecnico/didattica 

nel corso di photoshop ed Enrico CHINCHELLA per il successo del corso di B/N anche quest’ 

anno sviluppato con dedizione e professionalità. I gestori di face book: Marco Lagomarsino, 

Giuseppe Faenza e del nostro sito web Carlo Pinasco poi Clara Cuneo per la donazione dei due 

splendidi loghi di ardesia per la nostra sede. 

Ringrazio anche chi si è sobbarcato un bel pò di KM per essere qui con noi stasera come Giorgio 

Negrino e la nuova socia Ottomano Caterina. 

  Una nota di merito speciale va a Lucia Nocera, oggi è anche il suo compleanno e Giuseppe 

Faenza (consegno il libro “LIGURIA”) che con la loro assidua presenza e assistenza hanno 

permesso di realizzare le Importanti manifestazioni, mostre e progetti del 40°Anniversario di 

fondazione del nostro Gruppo.  

   Una TARGA di riconoscenza, per meriti personali di disponibilità e di dedizione al Gruppo a 

Bruna Barletta, per la ormai pluriennale organizzazione della ormai consolidata mostra 

permanente dei soci al Bar Fieschi a Lavagna.  

 

  Al di la delle manifestazioni e di tutti gli importanti meriti, riconoscimenti conseguiti sia 

collettivamente che dai singoli, che elencherò poi di seguito, due episodi mi hanno fatto veramente 

piacere, il primo alla posa in opera della pavimentazione di 70 Mq antistante la nostra sede, che è 

stata eseguita in un pomeriggio e una mattinata con la partecipazione direi quasi inaspettata, di 

numerosi soci, che qui ringrazio a nome di tutti e che hanno di fatto reso la nostra sede ancor più 

accogliente, permettendo di organizzare incontri conviviali che cementano amicizia e spirito di 

gruppo tra tutti noi. 

  Il secondo, che va oltre la fotografia e che mi rende ancor più orgoglioso di far parte di 

questo Gruppo  e di esserne il Presidente, è il doveroso immenso ringraziamento e un 

applauso che devo e dedico ai soci che hanno dato una mano, in silenzio, a chi ha avuto danni 

dalla tremenda alluvione del 10/11 novembre scorso, scoprendo così, che anche nel nostro 

Gruppo ci sono “angeli del fango”. 



  

    

 

   Anche quest’ anno un buon riconoscimento è arrivato al 66° Congresso Nazionale FIAF di 

Cesenatico, siamo risultati sesti classificati tra tutti Circoli fotografici Italiani (circa 550 con seimila 

iscritti)  per l’ incremento di iscritti FIAF 2014, vincendo come premio alcuni libri di fotografia 

messi in biblioteca, nonostante la crisi economica che ci ha comunque colpito in termini di rinnovi.   

    Al Congresso Nazionale inoltre ho anche ritirato l’ attestato di Docente FIAF di Nicodemo 

Cordì  che ne è stato insignito dal DID (Dipartimento Didattico FIAF) e consegnatogli alla cena del 

nostro 40° anniversario, inoltre il nostro socio, Giovanni Nuti, ha ritirato tra gli applausi l’ 

Onorificenza internazionale di AFIAP/a.   

A settembre su FOTOIT è uscito l’ articolo che celebra i nostri 40 anni dedicato al nostro corso di 

fotografia. 

   In riferimento al programma 2014 allegato,  devo aggiungere, con grande soddisfazione, che l’ 

attività 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: 

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

insieme a tutti quelli che hanno dato una mano per l’ allestimento e la copertura dei turni di 

presenza, abbiamo ospitato e inaugurato insieme ai Presidenti FIAP Riccardo Busi e  FIAF Claudio 

Pastrone e nostri soci onorari, al Sindaco di Chiavari Roberto Levaggi, la mostra delle Coppe del 

mondo FIAF 2007-2013  dal 31maggio al 9 giugno, anno dei nostri 40 anni di attività, a Palazzo 

Rocca come nel 2006, per poi portarla Genova nella sala “spazio incontri” del Palazzo della 

Regione in p.zza De Ferrari dal 20 al 29 giugno, ringrazio La Regione Liguria e Luigi 

Campomenosi  per averci concesso gli spazi. Il primo giugno è stata dedicata al socio fondatore 

Luigi Scattolini la sala proiezioni della nostra sede. 

 La nostra mostra itinerante del 40° è stata allestita anch’ essa a Genova dal 4 al 13 aprile e poi in 

contemporanea con quella dei campioni del mondo nel foyer all’ Auditorium di S. Francesco a 

Chiavari.  Sempre per il 40° abbiamo donato 159  foto alla ASL4 di Lavagna, un ringraziamento va 

a Carlo Pinasco per il coordinamento e l’ editing e a tutti i soci che hanno dato una mano nell’ 

allestimento. 

 

Sono state organizzate:  

 

n° 8 USCITE fotografiche di Gruppo : Mondovì per il raduno delle mongolfiere, 2 al Cimitero di 

Staglieno a Genova, Comics Lucca, a Savona presso il Circolo fotografico “Saonensis”, n°1 sul 

monte Biscia, 2 al Monte Caucaso. 

 

n° 9 MOSTRE collettive: a maggio “Chiavari in fiore”, “itinerante 40° ” a Chiavari e Genova, 

agosto “Festival della musica” Cogorno, proiezione a tema “ambiente di Liguria” e a tema “Anello 

del monte Caucaso” all’ Expo di San Colombano, “Pane e olio” a Sestri Levante a novembre e la 

“Collettiva di fine  anno” a dicembre,  oltre alla ormai consueta  “mostra permanente”, a tema, al 

bar Fieschi di Lavagna, coordinata da Bruna Barletta, alla quale chiedo gentilmente  di estendere i  

nostri ringraziamenti al titolare/i del bar  stesso. 

 

N° 8 MOSTRE Personali dei soci: 1 di Paola Volpe a Lavagna, 2 di Raffaella Castagnoli a 

Lavagna e Carrara, 2 di Paola Pietronave a Genova, Luigi Maggese, Max Tomaselli e Donata 

Allegri al bar Gioiello a Chiavari. 

 

N° 3 MOSTRE Organizzate con nostro patrocinio: “L’ Italia dei Campioni” (coppe del mondo 

FIAF) Palazzo Rocca a Chiavari Palazzo della regione a Genova,  Mostra foto “AGENDA 

VIRTUS ENTELLA 2015”  Auditorium San Francesco a Chiavari e “Oltre la vita” di Lili 

Saatchi e Ghiggeri e del Liceo Luzzati di Chiavari al Palazzo Rocca. 

 



  

Organizzati N° 2 concorsi fotografici : 

Il primo in collaborazione con l’ associazione Vivinbici di Sestri Levante a tema “ Spostarsi in 

bicicletta”. Con Mostra Auditorium San Francesco. 

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

Chiavari con mostra fine anno, all’Auditorium San Francesco. 

Ringrazio, a tal proposito Gianni Nuti per la collaborazione ed il coordinamento degli stessi. 

 

N° 3 WORKSHOP 

 

Il primo a gennaio e il secondo a giugno con Giancarlo Torresani 

Il terzo a settembre con il Maestro della fotografia Giovanni Marrozzini, che è stata la ciliegina 

sulla torta, è proprio il caso di dirlo, del nostro 40° anniversario. Gli scatti dei partecipanti saranno 

oggetto di una mostra da allestire a Nascio, con il patrocinio dello scultore Franco Casoni nel 

prossimo mese di agosto. 

 

Ultimati  N° 2 LIBRI  

 

      1)  N° 22  soci partecipanti al libro sulla Liguria, stampati e consegnati dal Delegato Regionale 

            FIAF Marco Zurla. 

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

      troveranno le risorse. Ringrazio a tal proposito Carlo Pinasco per l’ editing. 

 

SUCCESSI dei singoli soci :  

 

Amicarelli Alba :             Pippo Raffo: 2° premio “Menzione Gregori” stampe e 2° premio T.L.     

 

Giovanna Picceri :           Pippo Raffo 3° premio “Menzione speciale “Claudio Frediani” T.L. 

 

Vittorio Villani :              Pippo raffo 3° premio stampe Menzione speciale “Franco Colucci” 

 

Giovanni Pisotti :             4° class. Santa Margherita 

 

Lorenzo Montaldo:         2° Class. Portfolio San Giorgio-Albenga 

 

Janna Colella:                  Portfolio Italia Sestri Levante: opera segnalata 

 

Claudio Pia    :                 Terzo-classificato al concorso slovacco di speleo fotografia. 
 

Maria L. Vaccarezza:    Santa Margherita: miglior foto a colori.  

 

Roberto Cella :   

 

Durante il 2014 ho avuto un totale di 45 differenti immagini ammesse in vari concorsi 

nazionali ed internazionali. 

 

FIAF: Ammesso in 8 Saloni/Concorsi (di cui 2 circuiti anche internazionali), con complessive 

42 Ammissioni (4 in temi non validi per statistica) per un totale di 17 differenti immagini 

ammesse. 

FIAP: 24 Saloni/Concorsi (di cui 6 circuiti) con complessive 145 Ammissioni (di cui 4 premi: 1 

medaglia d’argento FIAP, una menzione d’onore FIAP, una menzione d’onore del salone 

PAM ed un Premio Speciale della giuria). Risultati ottenuti in 19 paesi differenti; per un 

totale di 38 differenti immagini ammesse (di cui 3 immagini premiate). 



  

ALTRO: Ammesso in 2 Saloni/Concorsi nazionali, con 2 immagini ammesse ed esposte in 

mostra per progetti benefici. 

 

Nel seguito il dettaglio delle ammissioni ottenute: 

 

1) CONCORSI NAZIONALI CON PATROCINIO FIAF : 

 

10° Premio Segavecchia COTIGNOLA    1 AMMESSA (Colore) 

26° INSIEME PER PENNAPIEDIMONTE 3 AMMESSE (1 Colore ,2 “La pietra 

lavorata”) 

5° CIVITELLA ALFEDENA                    1 AMMESSA (Paesaggio) 

OBIETTIVO MURLO 2014                                         1 AMMESSA (Luci, ombre, riflessi) 

27° CITTÁ DI MONTEVARCHI                                         2 AMMESSE (1 Colore, 1 B&N) 

13° LA GENZIANA – Penne (PE) 6 AMMESSE (1 Colore, 1 B&N, 4 Natura). Le 4 in tema 

natura non valide per la statistica FIAF. 

 

2) CONCORSI INTERNAZIONALI IN ITALIA CON PATROCINIO FIAF/FIAP : 

18° GRAN TOUR DELLE COLLINE                              6 AMMESSE (4 Colore, 2 B&N) 

3° CIRCUITO PONENTE LIGURE                              22 AMMESSE (8 colore, 14 B&N) 

3) ALTRI CONCORSI NAZIONALI : 

1° Concorso Fotografico “Hellen Keller” – Orbassano         1 AMMESSA (13° classificata e 

selezionata per esposizione, tema “un mondo di colori”) 

2° Concorso Nazionale Purple Middle Way Onlus         1 AMMESSA (Tema “spiritualità 

e simbolismo”) 

 

4) CONCORSI INTERNAZIONALI CON PATROCINIO FIAP : 

 

MULTI CIRCUIT “MFVSZ” (Ungheria, Slovacchia, Romania)  4 AMMESSE 

GOOD LIGHT KRAGUJEVAC (Serbia)      7 AMMESSE 

LINES KAIRO 2014 (Egitto)       6 AMMESSE 

4th SMEDEREVO (Serbia)                   6 AMMESSE 

ARTPHOTO GALLERY 2014 (Bosnia & Herzegovina)   1 AMMESSA 

SALON D’ART PHOTOGRAPHIQUE DE WERVICQ SUD (Francia) 2 AMMESSE 

3° F2 SOCIEDAD FOTOGRAFICA CABA BUENOS AIRES (Argentina) 4 AMMESSE 

MONTENEGRO 2014  (Montenegro)      4 AMMESSE 

                                                                                  (1 PREMIATA FIAP SILVER MEDAL) 

1st PRILEP (Macedonia)        3 AMMESSE 

31st PSM INTERNATIONAL 2014 KUALA LUMPUR (Malesia)  2 AMMESSE 

SOUTH DEVON SALON 2014 NEWTON ABBOT (Regno Unito)  1 AMMESSA 

6th CPNO 2014 (Macau)        1 AMMESSA 

1st CARPATHIAN DRAG 2014 (Ucraina)     3 AMMESSE 

                                                                   (1 PREMIATA FIAP HONORABLE MENTION) 

KHAYYAM Exhibition 2014 (Iran)      4 AMMESSE 

1st SHENZHEN Exhibition 2014 (China)                 1 AMMESSA 

6th SUOMI FINLAND CIRCUIT (Finlandia)     18 AMMESSE 

SUMMER 2014 – Photo Art Monte (Montenegro)    4 AMMESSE 

                                                               (1 PREMIATA SALON HONORABLE MENTION) 

8th BANJA LUKA  (Bosnia & Herzegovina)     2 AMMESSE 

2nd OLYMPIC CIRCUIT  (Grecia)      24 AMMESSE 

4th GIA DINH Photo Contest (Vietnam)      2 AMMESSE 

THE WREKIN SALON 2014 (Regno Unito)     1 AMMESSA 

AUTUMN BENGAL CIRCUIT (India)      17 AMMESSE 

                                                                               (1 PREMIATA JURY SPECIAL AWARD) 



  

 

 

 
Roberto Biggio :   
 

 1) CONCORSI NAZ.LOCALI 
 
SANTA MARGHERITA                   1° premio e 1 AMMESSA 
 
PIPPO RAFFO         1° Premio Pippo Raffo stampe e 3  AMMESSE 
 
2) CONCORSI NAZIONALI FIAF : 
 
ROMA VITTORIO BACHELET       1 AMMESSA +  1 Premio Speciale Giuria Alessandro Pavia   
 
DALMINE                                         2 AMMESSE 
 
NOVENTA VICENTINA                   3 AMMESSE 
 
NETTUNO – (Crea)        1 AMMESSA 
 
CIVITELLA ALFEDENA                  2 AMMESSE 
 
SAN GIORGIO FOTOGRAFIA        3 AMMESSE 
 
CUSANO MILANINO (non FIAF)   1° premio portfolio, 2° premio b/n, 2 Segn. Premiate e 2 AMMESSE 
     
PORTFOLIO NAZIONALI e FIAF:  
 
 CESENATICO                    2  AMMISSIONI 
 SESTRI LEVANTE             2    “ 
 ALBENGA        1           “ 
 CARRARA                         2 foto AMMESSE e 2° Premio Portfolio 
 CUSANO MIL. (non FIAF) 1° PREMIO E MOSTRA antologica personale, ad aprile, con “Paesaggi 
                                             perduti” che è stato poi oggetto di  lezione all’ Università di Genova,  
                                             docente Orietta Bay del Dipartimento Cultura FIAF. 
 
3) CONCORSI INTERNAZIONALI : 
 
HIPA  DUBAY “CRATING THE FUTURE” 4 FOTO AMMESSE  
 
GRAN TOUR DELLE COLLINE:                5 AMMISSIONI CON 3 FOTO      
 
WESTERN CIRCUIT LIGURIA :                 3  FOTO AMMESSE PER 5  AMMISSIONI TOTALI. 
 
Per un totale di :   n° 5 premiate    n°23   ammissioni Nazionali  e   n° 12  ammissioni internazionali. 
Concorsi regionali:  n°2 primi  premi  e 7 ammesse .         
 

 

Giovanni Nuti 

 

Concorsi italiani patrocinati FIAF    67 ammissioni con 11 foto inedite 

Concorsi internazionali FIAP            98 ammissioni con 20 foto inedite 

 

 

LE MEDIE DI PARTECIPAZIONE A QUESTI CONCORSI INT. SONO CIRCA 6500 FOTO DI OLTRE 700 

AUTORI DI OLTRE 80 PAESI,  CON UNA  MEDIA  DI AMMISSIONI  DI 300/400 FOTO  E DI 80/100 

AUTORI.  QUESTI RISULTATI  PORTANO A FAR CONOSCERE IL NOSTRO GRUPPO  IN ITALIA E 

NEL MONDO. 

 

   



  

 

          Conclusione 

 

   Ringrazio tutti i soci per la  molteplice dinamicità e la concretezza  dimostrate anche e 

soprattutto quest’ anno, che sono stati  determinanti per la vitalità e la realizzazione degli 

eventi sopracitati. 

  Un ringraziamento di cuore va alla VIRTUS  ENTELLA rappresentata da Sabina Croce e 

dal suo Presidente Tonino Gozzi che ci hanno onorato credendo in noi e ci hanno regalato una 

visibilità mai avuta prima e ai quali dedichiamo il nostro più caloroso applauso. 

  Ringrazio i media locali sempre disponibili a pubblicare o filmare le nostre iniziative, in 

particolare Claudia Sanguineti della redazione de IL NUOVO LEVANTE per aver 

coordinato splendidamente la mostra sull’ alluvione di Chiavari e per la sua particolare 

attenzione nei nostri confronti.   

Preso atto della grande mole di lavoro svolta quest’anno, mi auguro che si possa proseguire 

sempre di più attivamente su questa strada col nostro gioco di squadra, fatto di solidarietà ed 

amicizia, fin qui dimostrato, che serve da sprone a me e a tutti quanti noi in futuro,  infine 

spero di non aver dimenticato niente e nessuno in questo mio intervento, in ogni caso mi scuso 

e invio a tutti un augurio di  

 

BUON NATALE E FELICE 2015  

 

Il Presidente  

 

Roberto Biggio  3466552434 

 

 

Approvata all’ unanimità dall’ assemblea la relazione finanziaria:  a cura di Guido Sabbatini 

ESFIAP e Presidente d’ Onore. 

 

 

Viene eletto il nuovo Consiglio Direttivo 2015-2017 come di seguito: 

 

Presidente:           Roberto Biggio 

 

Vice Presidente : Aldo  Passaro 

 

Segretario :          Enrico Chinchella 

 

Consiglieri:          Lucia Nocera, Alba Amicarelli, Giuseppe Faenza, Nicodemo Cordì,  

                              Giovanni Nuti, Carlo Pinasco, Luca Are, Giovanni Pisotti. 

 

Lucia Nocera subentra alla dimissionaria Paola Volpe che ringrazio per la preziosa 

esperienza che ha messo a disposizione del Consiglio Direttivo in questi anni e che continuerà 

a farlo dall’ esterno, per questo gli viene dedicato un sentito applauso dall’ assemblea. 

 

Il Presidente Roberto Biggio 

 

 


