
  
        

 
 
         Chiavari  9 dicembre 2017 
 

                                         RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE 
 
  Benvenuti all’ assemblea.  
Purtroppo non posso fare a meno di aprirla con un minuto di silenzio da dedicare all’ amico Ruben 
Spinetto  per la sua prematura scomparsa. 
Anche  il  sesto  anno da Presidente è stato un anno ricco 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 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. 
   Ringrazio i gestori/animatori di face book: in particolare Giuseppe Faenza, quest’ ultimo anche 
per il successo del mercatino dell’usato e che insieme a Lucia Nocera ha assiduamente presenziato 
durante l’ anno a tutte le iniziative del Gruppo,  Carlo Pinasco per la gestione del nostro sito web, il 
Presidente del DLF Genova Roberto Armanino col suo Direttivo per la passione e capacità 
dimostrata in questo primo anno di attività. 
    Anche quest’ anno al 69° Congresso Nazionale FIAF organizzato  dall’ Associazione Carpe 
Diem a  Sestri Levante, si sono distinti i soci: Giovanni Nuti e Roberto Biggio che sono Stati 
insigniti dell’ Onorificenza FIAF di AFI, (Artista della Fotografia Italiana) mentre Lucia Nocera 
e Giuseppe Faenza quella di BFI (Benemerito della Fotografia Italiana) Nicodemo Cordì come 
lettore portfolio del DID, contribuendo tutti, al prestigio Nazionale del nostro Gruppo Fotografico. 
   Siamo stati scelti e saremo premiati, domenica prossima, come Associazione Culturale dell’ anno 
dall’ Associazione Culturale “O Castello”  durante il Confuoco a Chiavari. 
  Una TARGA di riconoscenza va al “socio dell’ anno” Elisa Folli  per la sua disponibilità e 
collaborazione a favore della visibilità del nostro Gruppo nel territorio. 
  Sono state fatte ulteriori migliorie alla nostra sede con l’ acquisto di un nuovo proiettore più 
luminoso ed è stato  installato l’ impianto elettrico a norma e funzionale per i corsi e per il gazebo 
esterno, a tal proposito ringrazio Giulio Chinchella. 
  In riferimento al programma 2017 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° 6 USCITE fotografiche di Gruppo : Crete Senesi a Gennaio, scatti in miniera ad Arzeno a 
marzo, Rugby a Recco,  photo maratona a Genova, un “giascio” al monte Biscia a luglio, una all’ 
Oasi naturalistica di Racconigi. 
 
 
 
 



  
n°11 MOSTRE collettive:  
   
 Al 69 Congresso FIAF “Liguria di terra e di mare” a Sestri Levante, Chiavari, “Chiavari in 
fiore” a maggio nel centro storico, “L’oro del Tigullio” a giugno Bagni Marino a Lavagna,  
“Pittrici e Fotografi”  a giugno a Chiavari, quella dell’ Almanacco dell’ Entella Calcio 2016 a 
EXPO San Colombano , Pane e Olio A Sestri Levante e a Chiavari.  La mostra Premio Leivi, 
Poesia e fotografia. Quella dell’ Almanacco Entella  2017 “ Le società sportive Chiavaresi e del 
Tigullio ” a dicembre, la “Collettiva di fine  anno” e “Premio Pippo Raffo” sempre a dicembre, 
insieme a quella dell’ ospite dell’ anno Marco Zurla. 
  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.   
  Ringrazio tutti i soci che hanno dato una mano per l’ allestimento e la copertura dei turni di 
presenza alle mostre.   
 
N° 9 MOSTRE Personali dei soci:   
 
Andrea Lavaggi soc. Economica a Chiavari,  Enrico Chinchella  a Carpi, e EXPO San Colombano 
Marco Merello a Lavagna e a Viverone, Patrizia Baciocco a Rezzoaglio, Roberto Biggio a Cabanne, 
Janna Colella a Bologna e a Roma, Isabella Tholozan a Sestri Levante. 
 
N°6 serate personali dei soci: 
Antonio Andreatta a Pontremoli, Christian Marello al DLF Genova, 2 di Roberto Biggio: 1 al 
circolo Saonensis DLF di Savona  e 1 al DLF Genova, Enrico Chinchella e Carlo Pinasco al DLF 
Genova.  
 
Organizzati N° 2 concorsi fotografici: 
Uno interno al Gruppo grazie all’  iniziativa di Roberto Cella, Enrico Chinchella e Nicodemo Cordì, 
con i seguenti 6 temi: Linee,  Il movimento,  Due,  Succede solo d’ estate,  Come d’ autunno cadono 
le foglie, Generazione smart.  
  Il “Premio  Pippo Raffo”, in collaborazione ventennale con l’ Associazione Culturale “O  
Castello” di Chiavari con mostra fine anno, all’Auditorium San Francesco. 
  Ringrazio, la giuria del tema libero composta da: Gianni Nuti, Roberto Cella, Enrico Chinchella  
per la collaborazione ed il coordinamento. 
 
N° 2 WORKSHOP 
 
 A  Gennaio “Orizzonti paralleli” con Giancarlo Torresani,  e “reportage” a settembre con 
Francesco Cito. 
  
 N° 1 LIBRO 
1 - Libro “SOC. SPORTIVE DEL TIGULLIO” per conto della Virtus Entella  Calcio.  Sono 
state prodotte dai nostri soci, che ringrazio, le foto sportive per rappresentare le società operanti nel 
Tigullio  che fanno parte del tema principale del libro. 
 
 
                                COPPA DEL MONDO FIAP PER CLUB  
Per il terzo anno abbiamo partecipato  al concorso mondiale tra Circoli fotografici, siamo arrivati al 
122°  posto su circa 180 circoli partecipanti. 
                                          
 
 
 



  
SUCCESSI dei singoli soci :  
 
Janna Colella 
Partecipato e selezionata al concorso “ISO600 festival della fotografia istantanea” con mostra 
collettiva al museo d’arte moderna Mambo di Bologna  
 
Partecipato e selezionata al concorso “ISO600 on the spot” con mostra collettiva a Roma alla 
Gelleria Gallerati e Piacenza   
 
Elisabetta Foglia 1° classificata concorso “La bici e il lavoro” Sestri Levante 
 
Giovanni Pisotti  3° classificato concorso Pro Scogli-Chiavari 
 
Alina Bertolone   2° classificata concorso Pro Scogli-Chiavari 
                           1 ammessa Pennapiedimonte 
Marco Merello 
Secondo al Trofeo Cupolone tema natura  
Premio foto natura gran Tour delle colline 
Terzo al Murlo tema libero  
Terzo a Manfredonia tema libero  
Premio foto natura circuito 8 marzo Montevarchi 
Primo a Sarzana concorso natura paesaggi  
Secondo quest'anno al Pippo Raffo tema libero 
Secondo al jewels photo International circuit 
Premio giuria a Santa Margherita ne faccio di tutti i colori  
 
Gianluca Zaio                  
- PORTFOLIO “IN CUCINA” SEGNALATO al 29° conc. Fot. Naz. “Fotoclub 3b Brugine”  
-PORTFOLIO “IN CUCINA”  1° premio al concorso “Circuito OFF” Lucca ed esposizione dal 
     18.11.2017 al 03.12.2017 a Lucca 
- 1 FOTOGRAFIA PUBBLICATA SU PANORAMA numero di Ottobre  
- 2 FOTOGRAFIE PUBBLICATE SU   GQ numero di novembre  
- 1 foto ammessa nell’ ANNUARIO FIAF  
              
Roberto Cella AFIAP:   
 98 ammissioni in concorsi Fiaf (71 valide per statistica) tra cui un 3premio (pennapiedimonte tema 
fisso), una segnalazione (La genziana Colore) ed una menzione d'onore (Natural World 2017 - Gran 
Prix di Primavera Figline Valdarno). 
  
Giovanni Nuti AFI - EFIAP  
 Onorificenza di AFI (artista della fotografia Italiana) a maggio al Congresso nazionale FIAF 
di Sestri Levante.  
Concorsi: FIAF ammissioni  24 in Italia e FIAP 109 internazionali con tre premi.  
 
Roberto Biggio  AFI 
 Onorificenza di AFI (artista della fotografia Italiana) a maggio al Congresso nazionale FIAF 
di Sestri Levante. 
1) CONCORSI NAZIONALI :  12 AMMISSIONI 

2) CONCORSI INTERNAZIONALI  FIAP:  252 ammissioni più 3 medaglie d’oro, 1 di bronzo e 7  
    Menzioni d’ Onore.     
    
 
 
 



  
Inoltre abbiamo sorpassato ogni precedente nostro risultato di circolo in termini di ammissioni nazionali: 
 
Merello   Marco  101       ammissioni e vari premi  
Cella      Roberto   71 
Biggio   Roberto    34 
Zaio Gianluca        24 
Nuti Giovanni        24 
Terigi Alessandro    4 (1premio a Mallare circuito ponente ligure) 
Are Luca                   5 
 
Totale 263 ammissioni con 7 autori 
Potenzialmente intorno ai primi 10 circoli  in Italia su 600 per risultati. 
 
 

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 E Vice Sindaco D.ssa Silvia 
Stanig e la D.ssa Barbara  Bernabò,  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: Elisa Folli di TWEBNET, 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 2018 
Il Presidente  
 
Roberto Biggio  3466552434 
 
                                      
                                     
                                   
 


