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Anno nuovo... regole nuove! Anno nuovo... regole nuove! 
Anche il 2022 inizia con una situazione generale 
e di associazione ancora incerta. Questo non 
ci scoraggia nel proseguire sia con le attività di 
gruppo, che con le vite personali di ognuno.  
Per i nostri incontri, la prudenza ci obbliga, 
almeno in questo inizio d’anno, a ritrovarci ancora 
online, come è stato per tutto il 2021. 

L’esperienza dello scorso anno ha visto una buona 
partecipazione da parte di quasi tutti i soci grazie 
alla quale siamo riusciti a realizzare il programma 
previsto. Inoltre, la tecnologia ci ha permesso di 
interagire anche con circoli con cui diversamente 
non avremmo avuto contatti. 

Anche se questo modo di incontrarci può alla 
lunga spegnere un po’ l’entusiasmo, tengo a 
sottolineare che ha avuto un grande valore nel 
tenere unito il gruppo e che ci ha dato modo di 
continuare ad evolvere e migliorare. 

Il 2021, che avrebbe potuto essere un anno di 
stasi, infatti ci ha visti impegnati anche nella 
riorganizzazione amministrativa del gruppo. 

Da qualche anno è in vigore una legge che 
riguarda la gestione delle associazioni di 
volontariato e che prevede l’adesione facoltativa al 
“Terzo Settore”. Nel 2021 anche la FIAF ha posto 
l’accento su questo aspetto invitando i circoli a 
rivedere il proprio assetto e a valutare un possibile 
adeguamento organizzativo. 
 
Non essendo io esperto in materia e non sapendo 
da dove cominciare ho chiesto ai soci chi fosse 
disposto a formare un gruppo di lavoro per capire 
cosa e come fare. 
Ringrazio Fabrizio Aleotti, Alessandro Botterio, 
Antonio Busetti, Roberto Chiodini, Enrico Galbiati 
per l’impegno molto costruttivo che nell’arco di 
qualche mese ci ha portato ad avere un nuovo 
statuto e tutti i documenti conformi a quanto 
richiesto dalla normativa. 

Al momento non vediamo vantaggi ad iscriverci 
al Terzo Settore, ma quando dovessimo vederne, 
avremmo già le carte in regola per farlo. 

Cosa comporta per i soci il nuovo assetto 
amministrativo?  
Come preannunciato l’11 novembre nell’incontro 
di presentazione delle nuove regole, le novità 
riguardano principalmente le modalità associative, 
l’introduzione delle “assemblee dei soci” e la loro 
verbalizzazione, l’elezione del Direttivo e del 
Presidente ogni tre anni. 

Ricordo che sul nostro sito www.fotoclubsanpaolo.
it sono disponibili lo statuto, la scheda di iscrizione 
e i verbali delle assemblee. 

Il 2022 ci vedrà ancora impegnati nel concorso 
interno, nelle serate a tema, nelle serate ad invito 
e nelle serate soci che negli scorsi anni sono state 
apprezzate da tutti. Proposte di nuove iniziative 
che possano arricchire e portare aria nuova tra i 
soci sono auspicabili e saranno ben accette. 

Per quanto riguarda le attività esterne siamo 
in attesa di novità sulla prossima edizione del 
concorso Intercircoli che nel 2021 ci ha visti in 
testa durante tutte le tappe del concorso e alla fine 
vincitori: proprio questo numero del Grandangolo 
è quasi interamente dedicato a questo evento.  
Complimenti alla squadra del San Paolo!!! 

Concludo con i miei più sentiti auguri per un anno 
ancora insieme che porti “ben-essere” e tanta luce 
a tutti! 
                                                                              
                       Franco



Come ogni anno il gruppo di Garbagnate ha proposto il 
concorso Intercircoli. Noi da parecchi anni ci eravamo 
chiamati fuori, ma quest’anno abbiamo ripreso in consi-
derazione la partecipazione.
Ci eravamo disamorati nei confronti dell’Intercircoli per-
ché, durante le nostre ultime presenze, avevamo assistito 
a discussioni fastidiose con critiche dirette e contestazio-
ni poco edificanti nei confronti delle giurie, competitività 
oltre il lecito, tutte situazioni poco gradevoli che ci aveva-
no indotto una pausa di riflessione.

Quest’anno l’Intercircoli ha presentato una grossa novi-
tà: la partecipazione non è più individuale ma a livello 
di gruppo. Abbiamo fatto il punto al nostro interno ed 
abbiamo deciso di partecipare in undici soci formando 

la squadra del Gruppo Fotografico San Paolo. Al torneo 
hanno partecipato, oltre a noi di Rho, Carbonate con 11 
iscritti, Cusano con 31 iscritti, Galbiate con 13 iscritti, 
Garbagnate con 45 iscritti, Merate con 14 iscritti, Pader-
no con 17 iscritti, Salisburgo con 12 iscritti e Varese con 
9 iscritti. Quindi un totale di ben 163 partecipanti che si 
sono misurati su 8 prove ognuna con un tema diverso; da 
notare che Salisburgo è entrata in corsa, saltando le pri-
me due prove e, proprio per questo motivo, le prove sono 
state 8 e non 9 come il numero di gruppi. Ogni gruppo ha 
proposto un tema, ed ha contattato una giuria di tre ele-
menti per quel titolo, Salisburgo partendo a regolamento 
già stilato non ha avuto modo di proporre il proprio tema.

Gli otto temi prescelti sono stati, nell’ordine: Nuvole, Ri-
flessi, Lame di luce (proposto da noi), Segni del tempo, 
Lunghe esposizioni, In cucina, Palle palline palloni e 
Relax.

Dato che il concorso era a livello di gruppo, abbiamo col-
to l’occasione per far proporre ad ogni partecipante della 
nostra squadra, tre o quattro foto da visionare insieme 
prima di ogni prova per scegliere la migliore. Quest’op-
portunità, peraltro colta anche da altri gruppi, ci ha dato 
veramente tanto valore: un paio d’ore al mese dedicate 
a parlare e ad approfondire le nostre opere, sentendo le 
motivazioni che avevano spinto l’autore a proporle com-
mentate dagli altri dieci partecipanti… un momento di 
crescita fotografica apprezzatissimo da tutti noi!

Ed eccoci al via con la prima tappa: Nuvole a cui hanno 
partecipato tutti gli iscritti di tutti i gruppi, tranne Sali-
sburgo che non faceva ancora parte del circuito. 
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FABRIZIO  ALEOTTI  - Palle, palline, palloni

Concorso Intercircoli F. BarberaConcorso Intercircoli F. Barbera
di Enrico Galbiati

FABRIZIO  ALEOTTI - Segni del tempo

ALESSANDRO  BOTTERIO - Nuvole
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La graduatoria di questo primo round ci ha visto arrivare 
al primo posto con un voto medio di 18,91 punti a testa 
sommando i voti dei tre giudici…bell’inizio! 
Trattandosi di una partecipazione di gruppo non sono si-
gnificative le classifiche individuali perché una squadra 
vince perché i migliori sono risultati migliori dei campio-
ni delle altre squadre, ma anche perché quelli che in quel-
la tappa hanno avuto più difficoltà, sono risultati meglio 
di quelli delle altre squadre. In questa tappa non abbiamo 
avuto foto premiate tra le prime tre, ma ben tre foto tra il 
quarto ed il quinto posto!

Stimolati da questo primo posto abbiamo affrontato con 
fiducia la seconda tappa: Riflessi. 

In questa prova, ancora assente Salisburgo, non siamo 
risultati brillantissimi: siamo arrivati quarti con un pun-
teggio medio di 16.09 …. nonostante due immagini al 
secondo posto. Tuttavia nella classifica progressiva rima-
niamo in testa!

Ed eccoci alla terza tappa: Lame di luce, tema proposto 
da noi. Riponevamo grande attesa in questo risultato 
pensando di avere del buon materiare, purtroppo le no-
stre aspettative sono state un po’ frustrate: ancora quarto 
posto con 16.64 a testa, con le prime foto in graduatoria 
al settimo posto. Tuttavia per l’alternanza delle posizioni 
nelle classifiche parziali resistiamo ancora in testa nel-
la classifica progressiva, seppur vedendo assottigliarsi il 
vantaggio sugli altri concorrenti.

MASSIMO  COVA - In cucina

LUCIANO  CERIANI - Nuvole

ALESSANDRO  BOTTERIO - Palle, palline, palloni

MASSIMO  COVA - Lame di luce
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Con un po’ di ansia ci siamo approcciati alla quarta tappa: 
Segni del tempo. Come un vero campione che quando 
vede insidiato il proprio ruolo da protagonista fornisce il 
meglio di se, anche noi nella quarta tappa abbiamo cen-
trato il primo posto con 17.27 punti con una foto al secon-
do posto, una al terzo ed una al quarto…di conseguenza 
primi eravamo e primi rimaniamo consolidando il van-
taggio!

Quinta tappa: Lunghe esposizioni. In questa prova noi 
siamo arrivati terzi con 19 punti a testa e due foto al quin-
to posto. Siamo ancora primi ma attenzione si fa minac-
cioso Paderno che vince questa tappa….
Sesta prova: In cucina. Siamo terzi e Paderno è secon-
do, raccimoliamo un 16.55, contro Paderno che porta a 
casa un 17.12 ...mannaggia ci hanno ancora eroso un po’ 
di vantaggio, d’ora in avanti il nostro motto deve essere: 

”resistere, resistere, resistere” perché siamo ancora primi, 
ma sentiamo il fiato di Paderno sul collo. In questa tappa 
una nostra foto si è classificata al primo posto ed una al 
secondo posto, ma Paderno ne ha ben tre al terzo ed una 
al quarto…

Settima e penultima prova: Palle, palline e palloni. È la 
prova che temiamo maggiormente perché il tema ci spa-
venta un po’. 
Risultato: siamo quinti con 20.82, mentre Paderno è pri-
mo con 21.24. Beh quinti ma con un soltanto 0.42 recu-
perati da Paderno. Abbiamo una foto al quarto posto, ma 
Paderno ha fatto il primo ed il secondo. I giudici di questa 
tappa sono stati generosi nei punteggi rispetto alle altre 
giurie. Tutto si deciderà nell’ultimo round dove dobbia-
mo assolutamente stare davanti a Paderno…

Ottava e decisiva prova: Relax…. Siamo primi in questa 
tappa decisiva con 18.45, Paderno è terzo e di conseguen-
za non c’è più corsa… ABBIAMO VINTO!!!!

La classifica finale ci vede davanti a Paderno, seguono poi 
nell’ordine Galbiate, Merate, Garbagnate, Carbonate, Cu-
sano Varese e infine più staccato Salisburgo che però è 
entrato in corsa ed ha saltato ben due prove!
Cosa ci portiamo a casa da questa esperienza?

FRANCO  FRATINI - Riflessi

ENRICO  GALBIATI - Segni del tempo

FRANCO  FRATINI - Lame di luce

ENRICO  GALBIATI - Riflessi
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Di sicuro la soddisfazione di essere stati una squadra, poi 
di aver passato delle gran belle serate costruttive a parlare 
delle nostre immagini e non certo ultimo…. di aver anche 
vinto!

E le polemiche? Dopo la comunicazione dei risultati ve-
niva aperto il dibattito. Bisogna dire che qualche volta 
qualche scontentezza per come la giuria aveva valutato 
le immagini è emersa, tuttavia l’atteggiamento è risulta-
to estremamente più educato e molto meno graffiante di 
quello visto anni fa.
Per la prossima edizione ci sono già richieste da parte di 

nuovi gruppi che desiderano partecipare, vedremo con 
calma  quale sarà la proposta.
L’organizzazione degli amici di Garbagnate è stata vera-
mente eccellente e ci siamo resi conto che dietro c’è stato 
un gran lavoro, specialmente per la collezione dei dati e 
per la loro fruibilità, a loro i nostri doverosi ringrazia-
menti. 
Sempre in tema di ringraziamenti il nostro “grazie” va 
esteso a tutti gli altri gruppi ed ai loro partecipanti: ogni 
tappa, gestita dai vari circoli, è risultata perfetta e il bas-

VINCENZO  MASCIARI - Lunghe esposizioni SERGIO  NOGARA - Segni del tempo

VINCENZO  MASCIARI - Lame di luce

SERGIO  NOGARA  - Palle, palline, palloni
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sissimo numero di assenti nelle singole tappe testimonia 
l’impegno di tutti… soltanto grazie a tutti questi ingre-
dienti fondamentali l’ultimo concorso intercircoli è potu-
to risultare così bello ed efficace… grazie di cuore quindi 
a tutti per averci dato la possibilità di vedere tante belle 
immagini che ci hanno arricchito.

GRAZIELLA  PILLIRONE - Palle, palline, palloni

RAFFAELLO  RICCI - Relax

RAFFAELLO  RICCI - Lunghe esposizioni DOMENICO  SCOCA - Nuvole

DOMENICO  SCOCA - In cucina

GRAZIELLA  PILLIRONE  - Lunghe esposizioni
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Franco FRATINI ha conseguito i seguenti risultati:
 Concorso “Maasai Mara 2021” - Kenia
 Categoria: “Travel” - Opera: “Lalibela 5” - AAP HM
 Categoria: “Natura” - Opera: “Aggression” - MM HM
 Categoria: “Color” - Opera: “Panni stesi” - Diploma AAP
 Categoria: “B&W” - Opera: “Drops” - Diploma Salon

 Concorso “S-Kadar 2021” - Montenegro
 Categoria: “Color” - Opera: “Panni stesi” - Silver Medal

 Concorso “1st Christmas Photo Awards 2021” - Sri Lanka
 Categoria: “Color” - Opera: “Fighting grebes 1” - Caps Certificates

F. FRATINI - Fighting grebes 1F. FRATINI - Drops

F. FRATINI - Aggression

ATTIVITÀATTIVITÀ

F. FRATINI - Lalibela  5

F. FRATINI - Panni stesi


