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ASSOCIARSI
Recentemente ho letto alcune indicazioni utili ad una buona “vita di gruppo” (non necessariamente orientate a gruppi 
fotografici...), che mi pare bello poter condividere con tutti da queste pagine all’inizio del nuovo anno sociale.
              Walter

...se abbiamo chiare le finalità del Gruppo dobbiamo mettere a punto anche uno stile e un metodo per programmare. 
Sottolineo qualche aspetto: 
1) Ascolto: La programmazione non può essere un procedimento astratto, la realizzazione di un programma teorico, 
dovrà tener conto di coloro a cui si rivolge. Ecco l’importanza della conoscenza e dell’ascolto di quanti partecipano. 
Ascoltare le esigenze, guidando le varie richieste verso un programma complessivo che abbia la sua organicità. 
2) Gradualità e flessibilità: Il programma dovrà individuare delle tappe, in modo da dare degli obiettivi concreti e 
dovrà adattarsi alle esigenze dei singoli e della comunità in cui si opera. 
3) Favorire le relazioni umane: La programmazione non risponde ad un criterio di efficienza, né del solo esercizio di 
approfondimento teorico, ma ha come obiettivo la crescita e il consolidarsi delle relazioni umane di quanti partecipano. 
4) Unitarietà nelle proposte. Accanto al cammino formativo, come sappiamo, sono opportune iniziative di altro ge-
nere che riguardano ad esempio viaggi, momenti ricreativi, visite guidate, ecc. Tutte attività che possono servire a far 
conoscere, socializzare, ciò che è indispensabile è l’unitarietà della proposta cui ricondurre ogni iniziativa...

...l’associarsi, è quindi un modo per favorire un approccio positivo verso la società con le sue dinamiche innovative, 
un modo per favorire le stesse relazioni interpersonali. (E. Preziosi)
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MARATONA GFSP 2019
Quest’anno, diversamente dal precedente in cui avevamo coinvolto altri Gruppi, abbiamo proposto - per sabato 
23 e domenica 24 marzo - una “Maratona Fotografica” rivolta esclusivamente ai soci GFSP.

Ancora cinque i temi da sviluppare, ricercandoli in due giornate per dare a tutti la possibilità di aderire al con-
test, senza limitazione territoriale:
1. Al centro - 2. Dall’alto - 3. Dal basso - 4. Leggere - 5. High key
Successivamente, si è riunita la Giuria, composta da Paolo Benini, Loredana Bondioli e Roberto Rognoni, 
del Circolo Fotografico S.Donato Milanese. Nella serata 
di giovedì 17 ottobre, gli stessi sono intervenuti presso la 
nostra sede, hanno comunicato gli esiti della selezione, 
commentato alcune immagini significative e premiato gli 
autori meglio classificati. Un sentito grazie alla loro dis-
ponibilità e competenza!

Vincitore assoluto è risultato Raffaello Ricci, con 97 punti, 
secondo classificato Vittorio Favini con 94 punti, terzi 
classificati a pari merito, con 92 punti Luciano Ceriani e 
Domenico Scoca. Complimenti!

Alle pagine 6,7,8 un estratto delle immagini vincitrici e la 
classifica generale. RAFFAELLO RICCI - premiato dalla Giuria e dal Presidente GFSP 

Franco Fratini.
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ROBERTO  DE  LEONARDIS
Trent’anni nel Gruppo Fotografico S.Paolo - Serata d’Autore.

È passato un anno dalla mia ultima serata d’autore al 
gruppo, in quell’occasione mi sono ripresentato come 
autore ad un gruppo molto rinnovato nell’ultimo pe-
riodo. Da allora si sono succeduti diversi avvenimen-
ti che, in questa nuova serata del 31 ottobre 19, ho 
ricordato brevemente.
Come già comunicato in precedenza a gennaio la 
FIAP mi ha insignito dell’onorificenza EFIAP/b. Tale  
titolo viene concesso ad autori che abbiano già otte-
nuto EFIAP e che abbiano continuato a fare concor-
si. Si devono presentare un minimo di 4 opere nuove 
premiate in nazioni diverse tra loro, 50 opere ammes-
se 200 ammissioni in almeno 5 Nazioni.
Ad aprile invece la FIAF mi ha insignito dell’onorifi-
cenza AFI. 
In questo caso ho presentato il curriculum della mia 
lunga e varia vita fotografica: pubblicazioni, serate AV, 
concorsi, corsi tenuti, immagini importanti e molto 
altro.                                                                                                                                           

Il mio interesse per FIAFERS ovvero foto per FIAF 
su Instagram ha dato insperate soddisfazioni con ben 
5 immagini che compaiono nella selezione Italiana, 
13 considerando le selezioni locali e diverse vincitrici 
di premi.
In questa serata che celebra in qualche modo i miei 
30 anni di appartenenza al gruppo omaggio i presen-
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ti di una card per me importante: bianco e nero. Ho 
scelto questo scatto perché ho iniziato 30 anni fa la 
mia storia con la mia prima pubblicazione su annua-
rio FIAF, è stata la mia prima ammissione a concorsi, 
riproposta 30 anni dopo mi ha dato premi a livello 
internazionale, è stata la mia prima immagine scelta 
dal canale Intagram da FIAFERStrentinoaltoadige, 
ha vinto il primo dei miei premi FIAFERS e quindi è 
stata inserita nella selezione Nazionale. È uno scatto 
unico, rubato per caso, in diapositiva 100asa.
Poche parole in questa mia serata, voglio presentare 
dei lavori AV su viaggi prevalentemente fatti a nord. 
Sono viaggi che abbiamo messo in piedi, mia moglie 
ed io, da soli per ottimizzare tempi e sforzi. Il nord è 
difficile,  per le condizioni atmosferiche, temperatu-
re, attese. Gli animali, spesso schivi, non offrono la 
possibilità di ripetere, uno scatto sbagliato è perso. 
La mia passione per viaggi foto e musica si miscelano 
nella ricerca di un emozione che cerco di far vivere a 
chi è presente.  

Transiberiana: viaggio da Mosca a Vladivostok a 
bordo della mitica linea.
Inverno: scatti presi in questa bellissima stagione.
Aspettando: la vita d’attesa che porta all’incontro del 
meraviglioso orso polare.
Visioni Nordiche: l’interpretazione di una mia visita 
alle isole Lofoten. 
Intervallo…
Angeli migratori: dedicato alla migrazione primave-
rile dei cigni.
Sfumature di blu: l’unico lavoro non ripreso a nord, 
bensì sulle vie della seta nel magico Uzbekistan.
Candido bianco: per vedere i piccoli appena nati del-
la foca della Groenlandia.
In cerca: navigando tra i giacci alla ricerca di wildlife
Qualche dolcetto alla fine per festeggiare insieme 
queste ed altre cose. Grazie ai presenti, amici nuovi e 
di vecchia data, alcuni dei quali ho rivisto, con piace-
re, dopo molto tempo.
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ASPETTANDO. 2

VISIONI  NORDICHE

ROBERTO  DE  LEONARDIS - UZBEKISTAN

TRANSIBERIANA

IN  INVERNO

CANDIDO  BIANCO
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DOMENICO  SCOCA - premiato da Loredana Bondioli

VITTORIO  FAVINI - premiato da Paolo Benini

LUCIANO  CERIANI - premiato da Roberto Rognoni


