
  

        

 
 
         Chiavari  10 dicembre 2016 
 

                                         RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE 
 
  Benvenuti all’ assemblea.  
Anche  il  quinto  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.  
  Sono orgoglioso di annunciare che una lodevole iniziativa dei nostri soci genovesi, nel nome della 
fotografia, ha portato alla fondazione  del Gruppo Fotografico  DLF di Genova Principe con sede 
in via Balbi 25, gemellato con il nostro e al quale auguro un futuro di prosperità e successi,  
ringrazio la Presidentessa del DLF di Genova Rosaria Augello per la sua disponibilità e il 
Presidente Roberto Armanino col suo Direttivo per la passione e capacità dimostrata. 
  Ritengo doveroso ringraziare  i docenti dei corsi che sono le colonne portanti della nostra attività:   
Nicodemo Cordì Docente del Dipartimento Didattico della FIAF, con un corso personalizzato di 
base, ma di alto profilo. Enrico Chinchella per la capacità tecnico/didattica dimostrata sia nel 
corso di photoshop che nel corso di B/N e per il successo del 2° corso di foto naturalistica. 
   Ringrazio i gestori/animatori di face book: Nicodemo Cordì, Giuseppe Faenza, quest’ ultimo 
anche per il successo del mercatino dell’usato. Carlo Pinasco per la gestione del nostro sito web, e a 
chi oggi si è sobbarcato un bel po di KM per essere qui con noi stasera come:  Giorgio Negrino, 
Perla Lombardi, Alberto Filippi, Fernanda Rossini, Armanino Roberto e Anna Vallebona da 
Genova, Edoardo Mariani da Bedonia (Pr). 
  Un’ altra nota di merito speciale va a Lucia Nocera 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 al 68° Congresso Nazionale FIAF di  Merano i soci Giovanni Nuti e Roberto 
Cella hanno conseguito rispettivamente le Onorificenze FIAF di EFIAP e AFIAP, contribuendo al 
prestigio del nostro Gruppo Fotografico.    
  Il 22 aprile presso l’atelier AMR di Chiavari è stata consegnata la targa di socio Onorario a 
Maurizio Galimberti con l’ auspicio di averlo come ospite  una sera da noi. 
  Una TARGA di riconoscenza al “socio dell’ anno” Simona Franzoni  per la sua disponibilità e 
collaborazione a favore del nostro Gruppo. 
  Sono state fatte migliorie alla nostra sede con l’ imbiancatura e l’ acquisto di un nuovo schermo 
per proiezioni un calibratore e le guide per le foto da esporre all’ interno.   
  In riferimento al programma 2016 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° 9 USCITE fotografiche di Gruppo : scatti in miniera ad Arzeno a gennaio e a maggio, gara di 
TRIAL al Lido di Chiavari a febbraio, a Genova con Carlo Pinasco per la mostra di Salgado,  Oasi 



  

naturalistica di Sant’ Alessio PV con 28 partecipanti ad aprile,  photo maratona a Genova, un 
“giascio” al monte Biscia a luglio, 2 a Chiavari in notturna una con pizza,  
n° 11 MOSTRE collettive:  
   
Festa della Mimosa A Pieve Ligure a febbraio,  all’ IPERCCOP di Carasco a marzo e all’ 
Expo’Calvari  con Almanacco Entella “Il Tigullio in serie B” e  ”Chiavari chiama Francia” ad 
aprile a Chiavari, “Chiavari in fiore” a maggio nel centro storico,  “Tanti per tutti”  a giugno, in 
contemporanea Nazionale nell’ ambito del progetto  FIAF 2016, e  “Olio” alla sagra dell’ olio di 
Leivi a luglio e a San Salvatore a settembre,  quella dell’ Almanacco dell’ Entella Calcio 2016 “ 
ARTI E MESTIERI” a dicembre, la “Collettiva di fine  anno” e “Premio Pippo Raffo” sempre 
a dicembre. 
  Ricordo anche l’ ormai consueta  “esposizione  permanente”, a tema, al bar dei 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. Un‘ altra esposizione permanente  dell’ agenda 
dell’ Entella 2014 è stata inserita presso l’ incubatore di imprese WY LAB a Chiavari.  
  Ringrazio tutti i soci che hanno dato una mano per l’ allestimento e la copertura dei turni di 
presenza alle mostre.   
 
N° 10 MOSTRE Personali dei soci:   
 
Consuelo Cocchini a Chiavari, Elisabetta Foglia ed Enzo Baracchetti a Chiavari, Christian Marello 
a Lavagna, Giuseppe Faenza e Lucia Nocera a Rapallo, Giovanni Lavezzo, Enrico Chinchella, Luca 
Are e Marco Merello all’Expo di Calvari. 
 
N°2 Video proiezioni: 
 
Una in piazza Fenice a Chiavari con scatti dedicati ai brani musicali, durante l’ esibizione della 
Filarmonica di Sestri Levante. 
La seconda per la presentazione delle miniere di Gambatesa, di Christian Marello al Museo di 
scienze naturali a Genova. 
 
Organizzati N° 2 concorsi fotografici: 
 
 Con la coordinazione di Filippo Crea, che ringrazio, “Chiavari chiama Francia” ringrazio anche i 
giurati: Massimo Pinciroli, Cristina Franzoni, Iaia Gagliani, Remi Tournier e in particolare Giuliana 
Traverso che ci ha onorato con la sua presenza sia in giuria che alla premiazione.   
  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 del tema libero con Gianni Nuti, Roberto Cella, Enrico 
Chinchella  per la collaborazione ed il coordinamento degli stessi. 
 
N° 2 WORKSHOP 
 
 A  Gennaio “lettura fotografica” con Giancarlo Torresani, a giugno “poesia e fotografia”con 
Giovanni Marrozzini 
  
 N° 3 LIBRI 
  
 1 - Libro Nazionale FIAF “Tanti per tutti”. 
 2 - Libro “Liguria multietnica” Realizzato in collaborazione con FIAF Liguria. 
 3 - Libro “ARTI E MESTIERI” dell’Entella  Calcio  2016 sono state prodotte dai nostri  



  

soci, che ringrazio, le foto dell’ artigianato locale che fanno parte del tema principale del libro e  
presentato sabato pomeriggio 19 dicembre alla Soc. Economica a Chiavari. 
 
 
                                  
 
                                 COPPA DEL MONDO FIAP PER CLUB 
 
Per il secondo anno abbiamo partecipato  al concorso mondiale tra Circoli fotografici, siamo arrivati 
al 95° posto su circa 180 circoli partecipanti, mantenendo la posizione dello scorso anno. 
                                          
SUCCESSI dei singoli soci :  
 
Simona Franzoni            1° premio a Torrio (Pc)  
                                       1 ammessa Pennapiedimonte 
 
Luca Are                        Montevarchi   4 ammesse 
                                       Brugine          2 ammese 
                                       La Genziane   2 ammesse 
 
Gianluca Zaio                 25 ammissioni internazionale 20 nazionali 
                                      Pippo Raffo 2° premio tema libero e 2° premio tema obbligato  
 
Luca Ciuffardi : 
 
 1 foto ammessa al Trofeo Cupolone 
 1 foto ammessa al Festival della Società Fotografica Subalpina  
           1 foto ammessa al Trofeo   Città di Figline Valdarno (Gran Tour delle Colline) 
 2 foto ammesse al Trofeo Doganella di Ninfa  
          1 foto ammessa al Premio Mallare  (Circuito Fotografico Ponente Ligure) 
 1 foto ammessa al Premio Torria (Circuito Fotografico Ponente Ligure) 
 1 foto ammessa al Concorso Pippo Raffo tema libero 
 1 foto pubblicata sulla rivista Tutti Fotografi 
 1 foto pubblicata sulla rivista Digital Camera 
 3 foto pubblicate sul volume delle mostre locali "Tanti per Tutti" 
 
Marco Merello:  8 ammissioni FIAF nazionali. 
              
Roberto Cella :   
 
Riconoscimento internazionale AFIAP 
Superamento delle 150 Ammissioni in Concorsi FIAF Nazionali con riconoscimento Stella FIAF. 
Migliori risultati del 2016: 
1° Classificato Tema Natura 5° Concorso FIAF Nazionale Città di Follonica (GR) 
1° Classificato Tema Carta/Cartone BN – Concorso FIAF Internazionale Giuliano Carrara Pistoia 
(PT) 
Segnalato Tema Natura – 15° Concorso FIAF Nazionale La Genziana Penne (PE) 
Segnalato Tema Libero Colore - Concorso FIAF Nazionale 15° Circuito del Ponente Ligure 2016 - 
34° Premio Mallare (SV) 
2° Classificato Giuria Tecnica Tema Due Ruote - Concorso Nazionale S. Margherita L. (GE) 
1° Classificato Giuria Popolare Tema Due Ruote - Concorso Nazionale S. Margherita L: (GE) 



  

Con 56 ammissioni nazionali e 20 internazionali. 
 
Giovanni Nuti - concorsi nazionali        FIAF : 27 ammissioni 
                       - concorsi internazionali FIAP : 107 ammissioni. 
 
 
Roberto Biggio 
 
1) CONCORSI NAZIONALI : 
                          
CUSANO MILANINO  1 segnalata premiata  
CONCORSI FIAF        12    AMMISSIONI   
 
PORTFOLIO NAZIONALI FIAF :  
FOLLONICA  “ LA STRADA BIANCA” :                   Ammesso nei primi 30 su 321 lavori. 
MERANO Portfolio Italia LA STRADA BIANCA:      5 ammissioni su 5 letture. 
GRANTOUR COLLINE CHIANTI                            1 ammissione 
 
2) CONCORSI INTERNAZIONALI FIAP 
    
   103 FOTO AMMESSE  di cui  3 PREMI CON HONORABLE MENTION E UNA GOLD MEDAL  FIP  
 
Lens Culture PORTFOLIO INT. CONTEST Giuria con membri Agenzia Magnum    
 “LA STRADA BIANCA”: TOP RATED SU OLTRE 30000  LAVORI DA TUTTO IL MONDO, AGGIUDICATO SITO 
  INTERNO LORO WEB PER  POSTARE FOTO A VITA. 

 
LE MEDIE DI PARTECIPAZIONE A QUESTI CONCORSI INTERNAZIONALI SONO CIRCA 3500 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 e ringraziamenti 
 

   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 e 
poi Roberto Devoto per il prezioso sostegno alle  nostre iniziative, insieme alla VIRTUS  
ENTELLA  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  3466552434 
 
                                      



  

                                     
                                   
 


