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Gruppo Fotografico San Paolo Gruppo Fotografico San Paolo 
B.F.I. !  B.F.I. !  

....si potrebbe anche dire 
“finalmente”...!

Come forse avrete 
visto, il nostro logo in 
copertina - da due numeri 
a questa parte - si è 
arricchito dell’acronimo 
“B.F.I.”. Dopo [40+2] 
anni di ininterrotta 
e qualificata attività, 
la FIAF, Federazione 
Italiana Associazioni 
Fotografiche ci ha 
assegnato l’onorificenza 
di Benemerito della 
Fotografia Italiana, a 
testimonianza del fattivo 
impegno collettivo 
espresso dai Soci.

Credo che nel tempo, con 
perseveranza e umiltà, 
abbiamo realizzato cose 
buone e stabilito sempre 
un ottimo rapporto con 
tutti quanti abbiamo 
incontrato, seminando 
ottima fotografia, 
favorendo la crescita 
personale e collettiva. 
Dunque... avanti così!

  Walter
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Eccoci come tutti gli anni all’appuntamento con il 
74° Congresso Nazionale FIAF che quest’anno si 
è tenuto in una destinazione non certo comoda per 
noi…..a Palermo!

Il Congresso Nazionale FIAF si articola in varie gior-
nate, quest’anno dal 25 al 29 maggio ed è un appunta-
mento culturale sempre più importante dove i parte-
cipanti possono visitare parecchie mostre, che vanno 
da quella dedicata agli insigniti FIAF e FIAP, alla foto 
dell’anno, al Gran Premio Italia per circoli alle sessio-
ni di letture di portfolio e dove si coglie l’opportunità 
di incontrare il gotha della fotografia italiana.  
Una serata particolare è poi dedicata alla con-
segna delle onorificenze nazionali ed interna-
zionali deliberate, rispettivamente dalla FIAF 
e dalla FIAP.

Anche quest’anno il nostro gruppo si è molto 
ben comportato ottenendo un EFIAF (Fran-
co Fratini), un EFIAP (Enrico Galbiati), un 
EFIAP/silver (Monica Giudice) e due EFIAP/
platinum (Franco e Roberto De Leonardis). 
 
Ma la ciliegina sulla torta è stata l’ono-
rificenza BFI (Benemerito della Foto-
grafia Italiana) che la FIAF ha deciso 

spontaneamente e autonomamente di assegna-
re al Gruppo Fotografico San Paolo, un tra-
guardo inatteso ma di grande prestigio che pre-
mia le attività di tutti gli appartenenti al gruppo!  
Complimenti e grazie a tutti i soci!!!!

La FIAF gradisce molto che le onorificenze venga-
no ritirate di persona dall’insignito, tuttavia qual-
che strappo alla regola è fattibile e, specialmente 
con una destinazione come Palermo, è concesso non 
presentarsi e far ritirare l’onorificenza da chi parte-
cipa, anche se da quest’anno per le onorificenze na-

Al Congresso FIAF di PalermoAl Congresso FIAF di Palermo
di Enrico Galbiati

FRANCO FRATINI nostro Presidente, ritira l’onorificenza BFI (Benemerito della Fotografia Italiana)
 attribuita al nostro Gruppo per meriti organizzativi fotografici.

Una delle sedi espositive e di lettura portfolio del Congresso.
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zionali, è stata addirittura richiesta la delega scritta.  
Comunque visto l’ambito premio BFI al gruppo e le 
due onorificenze personali, Franco - anche in qua-
lità di Presidente del Gruppo Fotografico San Pao-
lo, - ha voluto presenziare personalmente alla con-
segna ed altrettanto ho fatto io per ritirare l’EFIAP; 
quindi dopo aver visitato le varie mostre nella mat-
tinata/pomeriggio di venerdì 27 maggio, abbiamo 
partecipato alla cena con tutti i partecipanti al Con-
gresso seguita dalla lunga cerimonia di consegna. 

Tornando a casa e facendo il punto sulle sensazioni 

che ci portiamo dietro possiamo dire innanzitutto 
che il Congresso FIAF, specialmente dopo lo stop 
dovuto alla pandemia, è stato molto partecipato e 
rappresenta veramente un gran bel momento cul-
turale; mentre per quanto riguarda il nostro circolo 
abbiamo avuto la netta sensazione che, dopo i grandi 
gruppi toscani che la fanno da padrone con un sacco 
di premi e di onorificenze,  noi seguiamo a ruota. È 
una gran bella soddisfazione che deve riempirci tutti 
d’orgoglio dandoci la piacevole sensazione di sentir-
ci tutti attori di un gruppo emergente da sviluppare 
sempre di più! Ad majora!!!!!

Franco Fratini - EFIAF

Franco Fratini - EFIAP Platinum Enrico Galbiati - EFIAP
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RIGHE  SULL’ASFALTORIGHE  SULL’ASFALTO
Quinta tappa Concorso Sociale 2021/2022 (Febbraio)

ROBERTO  CHIODINI

LUCIANO  CERIANI MASSIMO  COMUZIO

ADRIANO  CAMPIONE

FABRIZIO  ALEOTTI

ALESSANDRO  BOTTERIO

ANTONIO  BUSETTI
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VINCENZO  MASCIARI

ROBERTO  DE  LEONARDIS

MONICA GIUDICE

VITTORIO  FAVINI

FRANCO  FRATINI

MASSIMO  COVA

GIORGIO  FORMENTI

Righe sull’asfalto... 
ovvero la quotidianità delle 
nostre “mappe cittadine”, che 
percorriamo spesso inconsape-
volmente, guidati più dalla tem-
pistica dei nostri impegni che 
dai segnali di sicurezza che ci 
dovrebbero meglio orientare...

Ma il nostro “sguardo foto-
grafico” può cogliere elementi 
esteticamente interessanti anche 
nella statica freddezza della 
segnaletica stradale, regalando-
ci diversi motivi di interesse e 
riflessione.

W.



7

RAFFAELLO  RICCI 

GRAZIELLA  PILLIRONE

SERGIO  NOGARA

DOMENICO  SCOCA

WALTER  TURCATO

ADRIANO  MAX

CLAUDIO  GRAZIOLI



IL GRANDANGOLO - MENSILE DEL GRUPPO FOTOGRAFICO SAN PAOLO - RHO (MI) - VIA CAPUANA, 13a - C.F.: 06806270960
Associato FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) n°1047  -  Associato FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique) n° 2049-IL

Presidente GFSP: Fratini Franco - Vice Presidente GFSP: Aleotti Fabrizio 
Redazione GRANDANGOLO: Raffaello Ricci - Walter Turcato

     Stampato in proprio e disponibile (pdf) sul sito: www.fotoclubsanpaolo.it - info@fotoclubsanpaolo.it - Editing W. Turcato
Immagine di copertina: “Righe sull’asfalto” - di Monica Giudice

ATTIVITÀ  &  CONCORSIATTIVITÀ  &  CONCORSI

Fotografie di Giorgio Formenti e Franco Fratini sono 
state esposte in una Mostra intitolata ”Scatti di Natura”, 
in occasione della manifestazione fieristica Agrinatura nei 
giorni 23/25 aprile 2022 presso Lariofiere (Erba - Co).

PREMI e RICONOSCIMENTI  OTTENUTI DA:

Franco Fratini
“CIRCUIT SANTA MARIA 2022” Guatemala - GTP HM - “Fighting grebes 3”
“CIRCUIT SANTA MARIA 2022” Guatemala - DIPLOMA SALON - “Lalibela 3”
“CIRCUIT SANTA MARIA 2022” Kenia - PSA Gold - “Aggression”
“CIRCUIT SANTA MARIA 2022” Iceland - FIAP HM - “Aggression”
“CIRCUIT SANTA MARIA 2022” Iceland - SM HM - “Fish and meat”

Giorgio Formenti
“1ST ANATOLIAN PHOTO CIRCUIT” Turchia - Hulki Muradi Diploma - “Whells on the air”
“CIRCUIT SANTA MARIA 2022” Nairobi - AAP HM - “Greenfich on Landing”
“CIRCUIT SANTA MARIA 2022” Iceland - SM HM - “Piazza San Marco”

F. FRATINI - Fighting grebes 3F. FRATINI - Aggression F. FRATINI - Fish and meat

F. FRATINI - Lalibela 3

G.  FORMENTI - Weels on the air G.  FORMENTI 
Piazza San Marco

G.  FORMENTI 
Greenfinch on landing


