
  
        

 
 
         Chiavari  12 dicembre 2015 
 
 

                                      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.   

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

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

contributo dato in occasione della mostra. Una TARGA di riconoscenza, per meriti personali di 

disponibilità , di dedizione al Gruppo, che fa ben sperare per il futuro, a Enrico Chinchella, anche 

per la capacità tecnico/didattica dimostrata: nel corso di photo shop, nel corso di B/N e per il 

successo del 1° corso di foto naturalistica sviluppato insieme a Luca Are. 

   Ringrazio i gestori/animatori di face book: Giuseppe Faenza, Marco Lagomarsino, del nostro sito 

web Carlo Pinasco, Clara Cuneo per l’ omaggio delle splendide targhe premio per il concorso Pippo 

Raffo tema libero e chi oggi si è sobbarcato un bel pò di KM per essere qui con noi stasera come 

Alberto Filippi da Varazze, Fernanda Rossini, Giorgio Negrino e la moglie Ginetta, Armanino 

Roberto e Anna Vallebona da Genova. 

  Un’ altra nota di merito speciale va a Lucia Nocera, domani è anche il suo compleanno, auguri! e 

Giuseppe Faenza   che solo con la loro assidua presenza e assistenza hanno permesso di realizzare 

le importanti manifestazioni, mostre e progetti durante l’ anno.  

      

   Anche quest’ anno un prestigioso riconoscimento a sorpresa è arrivato dal 67° Congresso 

Nazionale FIAF di AMANTEA in Calabria, il nostro Gruppo è stato insignito di una delle 

Onorificenze più importanti della Federazione, quella di EFI (Encomiabile  Della Fotografia 

Italiana)  per la nostra storia, per la capacità di aggregazione e le molteplici attività promosse negli 

ultimi anni. Solo altri 5 Circoli italiani su gli oltre 500 iscritti, possono vantare questa Onorificenza. 

   Per la terza volta in pochi anni, siamo arrivati sul podio (terzi) tra i circoli Italiani, per il maggior 

numero di incremento di iscritti FIAF 2015. 

    

  Sempre in coda al nostro 40° abbiamo donato altre 36  foto alla ASL4 di Lavagna, un 

ringraziamento va a Carlo Pinasco per il coordinamento e l’ editing e ai soci Giuseppe e Lucia che 

hanno dato una mano nell’ allestimento. 

In riferimento al programma 2015 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: 

 

 

Sono state organizzate:  

 

n° 7 USCITE fotografiche di Gruppo :  a marzo Sant’ Alessio PV con 32 partecipanti,  al Monte 

Caucaso per la gara di trial, Photo maratona Genova, Mezza maratona Chiavari, un “giascio” al 

monte Biscia, 2 a Chiavari in notturna una con pizza.  



  

n° 8 MOSTRE collettive: Monte Caucaso a febbraio  a Genova” Palazzo della Regione, ”Donna 

e cibo” Soc. Economica Chiavari ad aprile, “Chiavari in fiore” a maggio nel centro storico,  

Agenda  Entella Calcio 2015 a giugno nell’ ambito della mostra del Tigullio con oltre 3000 

visitatori in 2 settimane, “Pane e olio” a Sestri Levante, “Una poesia è uno scatto”  al Comune di 

Leivi a novembre , quella del Libro dell’ Entella Calcio 2015 “IL TIGULLIO IN SERIE B” a 

dicembre, la “Collettiva di fine  anno” sempre a dicembre,  oltre alla ormai consueta  “esposizione  

permanente”, a tema, al bar Fieschi di Lavagna, coordinata da Bruna Barletta, che ringrazio e alla 

quale chiedo gentilmente  di estendere i  nostri ringraziamenti al titolare/i del bar  stesso.  

  Ringrazio anche tutti i soci che hanno dato una mano per l’ allestimento e la copertura dei turni di 

presenza alle mostre.   

 

N° 7 MOSTRE Personali dei soci:  Paola Pietronave a Genova,  Enrico Chinchella al bar Gioiello 

a Chiavari, Roberto Biggio a Cusano Milanino, Christian Marello a Chiavari negozio “salire in 

alto”, Claudio Pia. 

 

N° 3 MOSTRE Organizzate con nostro patrocinio:  

Quella di Michele Dalla Palma ad aprile,  Auditorium San Francesco.  

“Il confronto tra le generazioni” su incarico della SOCIETA’ ECONOMICA di Chiavari e 

replicata l’ 11 di novembre. 

 

Organizzati N° 2 concorsi fotografici: 

Con la Società Economica di Chiavari “Il confronto tra le generazioni” 

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

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

Ringrazio, a tal proposito la giuria con Gianni Nuti, Roberto Cella, Enrico Chinchella e Guido 

Sabbatini per la collaborazione ed il coordinamento degli stessi. 

 

N° 4 WORKSHOP 

 A  Gennaio lettura fotografica con Giancarlo Torresani 

 A  Maggio  di reportage  con  Michele Dalla Palma  

 A  Rapallo con Andrea Gottardi 

 A  Lorsica ritratto con Settimio Benedusi 

 

 N° 2 LIBRI  

1-Ultimato e stampato il libro “Chiavari 2014”, oltre 20 soci partecipanti, con scatti realizzati nel 

2014 in occasione del nostro 40° ANNIVERSARIO e  stampato in 210 copie.  

Ringrazio a tal proposito gli autori degli scatti, Carlo Pinasco per l’ editing, e per la donazione di 

due copie del libro in versione de luxe alla biblioteca del Gruppo.  

Grazie a Lucia e Giuseppe una copia del libro è stata donata a PAPA FRANCESCO il 18 marzo. 

 

2-Libro “IL TIGULLIO IN SERIE B” dell’Entella  Calcio  2016 sono state prodotte dai nostri 

soci, che ringrazio, le foto dei comuni del Tigullio che fanno parte del tema principale del libro e  

presentato sabato pomeriggio 19 dicembre alla Soc. Economica a Chiavari. 

 

2  TAVOLI “Tanti per tutti”  progetto FIAF 2016  a tema il volontariato in Italia, uno a Chiavari 

Mostra del Tigullio e uno a Sestri Levante alla “Penisola di luce”. 

 

                                 COPPA DEL MONDO FIAP PER CLUB 

Per la prima volta abbiamo partecipato per gioco e in tutta fretta  al concorso mondiale tra Circoli 

fotografici, siamo arrivati al 95° posto su oltre 200 circoli partecipanti, sono stati ammessi:   

Roberto Biggio con 2 foto, con 1 foto Roberto cella, Carlo Pinasco, Lucia Nocera.  

 Inizio piùche lusinghiero, il prossimo anno la selezione avrà una tempistica adeguata all’ 

importanza dell’ evento. 



  

 

                                         SUCCESSI dei singoli soci :  

 

Elisa Sanguineti             Pippo Raffo  T.L.  1° class.  

 

Bruna Barletta :               “       “        “      3°   “     

                                      S. Margh.             4°   “ 

 

Gianluca Zaio                Pippo Raffo          2° class. e 3 ammesse   

                                      Cai Sestri Ponente 2015 portfolio segnalato 

                                      Città di Bologna   1 ammessa 

                                      Città di Follonica  1ammessa 

           Circ. Ponente Lig.1 ammessa 

              

Alessandra Dellucca:      S. Margh.             5°   “  

                                      Pippo Raffo  clp    3°   “ 

                                      Malalbergo           1 ammessa  

 

Andrea Angelo:              S. Margh.            4 ammesse 

Ester De Nevi:                     “                    2      “ 

Vittorio Villani :                  “                    2      “ 

Jacopo Gallo :                     “                    2      “  

Renzo Dell’ orto                  “                    3      “  + 8° class. 

Maria L. Vaccarezza:          “                    1      “ 

                                    Pippo Raffo clp      2°  class. 

Ruben Spinetto :          S. Margh.               1      “       

Darko Perrone:                   “                     3 ammesse 

Giuseppe Faenza         Carabinieri Chiavari 1° premio 

                                         Confr. Gen.Soc. Ec.  1° class. 

Gianni Solari                  “       “     “     “     3°    “ 

Lucia Nocera                  “       “     “     “     2°    “ 

                                  Pippo Raffo  clp         1°    “ 

                                 Carabinieri Chiavari    2° class. 

Donata Allegri           Vittorio Bachelet       1 Ammessa    

 

Giorgio Negrino        libro fotocommunity - foto in copertina Genova antica. 

 

Roberto Cella :  Onorificenza AFIAP 

                          In Italia  63 ammissioni con 1 segnalazione. 

                          Estero  160 ammissioni con 5 menzioni d'onore. 

 

Giovanni Nuti 

- onorificenza EFIAP 

- concorsi italiani: 31 ammissioni con una foto segnalata al Ponente Ligure 

- concorsi internazionali : 80 ammissioni con tre premi (Serbia Cipro India). 

 
Roberto Biggio 
 
SUCCESSI PERSONALI  2015 
 
11 CONCORSI NAZIONALI : 

 
IL CUPOLONE                                     1 AMMESSA 
NOVENTA VICENTINA                        1 AMMESSA 
MORCIANO DI ROM.                           2 AMMESSE 



  
DALMINE                                              2 AMMESSE 
PENNAPIEDIMONTE                           2 AMMESSE 
CIVITELLA ALFEDENA                       2 AMMESSE 
SANTA MARGHERITA                        PREMIO SPEC. GIURIA E 1 AMMESSA  
MALALBERGO                                    2 AMMESSE 
CUSANO MILANINO                           2 SECONDI PREMI 1 SEGNALATA e 2 AMMESSE   
CIRCUITO PON. LIGURE                    6 AMMESSE CON 5 FOTO 
CERNOBBIO                                        1 AMMESSA 
 
                                      PER UN TOT. DI   22  AMMISSIONI + 3  PREMIATE e 2 SEGNALATE 
 
PORTFOLIO NAZIONALI :  
 

AMANTEA  67° FIAF       AMMESSO 
CUSANO  Mi                   SEGNALATO 
 
5 CONCORSI INTERNAZIONALI :   per un tot. di 15 ammissioni con 8 foto: 

 
CIRCUITO MONTEVARCHI                         7 AMMISSIONI CON 4 FOTO 
KRAGUIEVAC SERBIA                                1 AMMESSA 
BARDEJOV SLOVAKIA                                1 AMMESSA 
PATHSHALA INDIA                                      2 AMMESSE 
DAVOS SVIZZERA                                       4 AMMESSE 
 

LE MEDIE DI PARTECIPAZIONE A QUESTI CONCORSI INTERNAZIONALI 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 particolare ringraziamento va: all’ Amministrazione e alla Giunta del 

Comune di Chiavari, in particolare all’Assessore alla Cultura Prof. Maria Stella Mignone per 

il prezioso sostegno alle  nostre iniziative, insieme all’  ENTELLA CALCIO rappresentata da 

Sabina Croce e dal suo Presidente Tonino Gozzi che ci hanno onorato credendo ancora 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 e Fabio Guidoni 

del SECOLO XIX.  

  Preso atto della grande mole di lavoro svolta anche 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 2016 

Il Presidente  

 

Roberto Biggio  346655243 

 

Approvata all’ unanimità dall’ assemblea la relazione finanziaria:  a cura del responsabile 

amministrativo del Gruppo  Guido Sabbatini ESFIAP e Presidente d’ Onore. 

                                      

 

 

 

                                     



  

                                   VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 

 

Chiavari 12-12-15   Presenti:  

  

Biggio R.- Sabbatini G.- Chinchella E. -Pinasco C. -Cella R. -Tomaselli M. -Faenza G.  -Are L. -

Nuti G. -Tsakarissianos B. -Donadio P. -Nocera L. -Rossini F. -Vaccarezza G. -Cuneo C. -Franzoni 

S. -Ciuffardi L. -Sanguineti E.- Belloni V. -Amicarelli A.- Novelli G. -Dell’ Orto R. -Volpe P. -

Cordì N.- Villani V. - Armanino R. - Vallebona G. – Devoto F.- Picetti M.- Filippi A. 

 

                                        DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO: 

 

Programma   2016   fino a giugno,  approvato  e allegato 

 

Proposte dei soci 

 

Per animare ancor di più ed incentivare la presenza al venerdì sera dei soci, si decide all’ unanimità 

di proporre i seguenti temi da portare alle serate:  

 

il treno e il suo mondo - le ombre, - lo specchio, scadenza il 15 marzo.  (gli stessi del concorso 

Chiavari chiama Francia) 

 

La Liguria multietnica   tema anche del concorso e del libro FIAF Liguria, scad. il 15 Aprile 

 

Volontariato : scad. 20 maggio 
 

Agricoltura :   scadenza il 17 giugno con i seguenti tre sottotemi da trattare: 

a-il paesaggio agricolo, 

b-Il lavoro nei campi e i suoi frutti 

c- Agricoltura fonte di alimentazione 

 

L’uomo e il mare  : scadenza il 22 luglio 

 

Natura :  scadenza  il 30 settembre 

 

I soci possono portare le foto da proiettare in qualsiasi venerdì libero dagli Ospiti. 

 

Varie ed eventuali : 

 

Si decide l’ acquisto di uno schermo per proiezione e una guida per appendere le foto in sede, Carlo 

Pinasco si incarica di provvedere all’ acquisto.  I Temi saranno visibili anche su F.B. 

 

L’ assemblea termina alle ore 19,40 e la serata è proseguita al Ristorante Settembrin per la 

succulenta cena di fine anno, presenti 58 soci e familiari. 

 

Il Presidente Roberto Biggio 


