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Oggetto: Verbale riunione Collaboratori 

Inizio ore 21:00 fine ore 23:00 

In Videoconferenza 

 

Data: 08/02/2023 

 

Presenti: 
Uberto Pinferi 
Daniela Cadinu 
Paolo Bini 
Andrea Morandi 
Alessandra Fava 
Marzia Francesconi 
Paolo Ferrandello 
Silvio San Martino 
 
Argomenti: 

1. Collettiva Manifestazioni 
2. Scambi d’Autore: 
3. Concorso a tappe 
4. Progetto obbiettivo ITALIA (censimento fotografico) 
5. Corso Primo livello 
6. Collaborazione con l’Associazione “L’Amore non conta i cromosomi” 
7. Nuovo Regolamento sul tesseramento all’Associazione 
8. Scelta foto per Fotoit 

 
 

1) Collettiva Manifestazioni 
Abbiamo deciso che la collettiva sarà dedicata alle manifestazioni della nostra città, sarà sviluppata 
autorialmente, verrà chiesto ai soci chi vorrà partecipare e potrà partecipare con una o due foto, cosa che verrà 
decisa secondo le adesioni. Abbiamo deciso anche il titolo, “ACCADE A LUCCA” tra le proposte “Lucca’s events” e 
“Lucca in festa” di Darianna, “Eventi Lucchesi” di Uberto e “Accade a Lucca” di Paolo F.. 
2) Scambi d’Autore: 
Anche quest’anno insieme ai Circoli della Provincia parteciperemo a “Incontri d’Autore”  
Nei mesi Aprile/maggio/giugno/ottobre/novembre 
Abbiamo cercato nella lista dei Soci e abbiamo individuato ben 5 Autori che potrebbero rappresentare 
WeLOvePh: 
1. Giuseppe Leonardi 
2. Giustino Salsa 
3. Laura Menesini 
4. Marzia Francesconi 
5. Silvio Da San Martino 
Abbiamo discusso e abbiamo chiesto a Marzia se per quest’anno ci rappresenta con i suoi lavori, come riserva 
Silvio, che nell’eventualità parteciperà l’anno prossimo, naturalmente gli altri nomi restano in graduatoria.  
3) Concorso a tappe 
Il Direttivo ha comunicato che da adesso la raccolta delle foto verrà richiesta tramite MODULO Google. 
Sono stati elencati i giudici per le varie tappe: 

• Libero colore; Valerio Pagni del CREC Piaggio e Massimo Cavalletti del Fotoclub Lucchese e Delegato 
provinciale. 

• Libero Bianco e Nero; Antonella Abate e Andrea Caponi del Club9. 

• Pareidolia; per adesso Carlo Delli 
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• Portfolio; per adesso Andrea Angelini 
4) Progetto obbiettivo ITALIA (censimento fotografico) 
Paolo e Uberto hanno presentato il progetto della FIAF 

• L’adesione va fatta entro il 28/02 

• Non è un progetto autoriale ma del Circolo 

• Le foto vanno scattate il 6 e 7 maggio 

• Ritratti formato americano 

• Sfondo bianco 

• Ottica ? 

• Luce ? 

• File ? 

• Liberatoria, fotografare soggetto con liberatoria in mano 

• Le foto le sceglie il Circolo 

• Vanno inviate a FIAF entro ??? 

• Installazione in Gallerie Italia di Torino, Allestimento immersivo 

• Inaugurazione 8 o 9 dicembre  
5) Corso Primo livello 
Paolo ha dato notizia della conferma che a tenere il corso di fotografia primo livello sarà Marco Barsanti 
Non si può partire a fare pubblicità prima del 28/2 perché Marco fa anche il corso a Photolux. 
Corso di 8 lezioni + 2 uscite 
Marco fa le prime 6 + un’uscita 
Le altre due le gestiscono Paolo B. e Darianna con una uscita finale. 
Noi faremo un’introduzione a: Audiovisivi, Portfolio e Fotoritocco. 
Stiamo preparando con Marco la locandina. 
Le date del corso sono: 

• Mercoledì 15 marzo 

• Mercoledì 22 marzo 

• Mercoledì 29 marzo 

• Mercoledì 5 aprile 

• Mercoledì 12 aprile 

• Mercoledì 19 aprile 

• Mercoledì 26 aprile 

• Mercoledì 3 maggio 
Andrea ha proposto di partire con la pubblicità prima del 28/2 senza citare il Docente, poi da quella data 
dichiararlo, la proposta è stata accolta con entusiasmo. 
6) Collaborazione con l’Associazione “L’Amore non conta i cromosomi” 
Paolo ha comunicato che da quest’anno il Concorso Nazionale avrà una collaborazione con l’Associazione 
“L’amore non conta i cromosomi” che segue le persone con la sindrome di Down. 
Se a fine concorso possiamo gli daremo un contributo per le loro attività. 
Poi Paolo ha comunicato che detta Associazione ci ha chiesto di organizzare un laboratorio fi fotografia per i suoi 
ragazzi, progetto preso subito con entusiasmo, si sono resi disponibili oltre a Paolo anche Darianna, Daniela C. e 
Alessandra F.. 
7) Nuovo Regolamento sul tesseramento all’Associazione 
Il Direttivo ha comunicato ai Collaboratori il nuovo regolamento sul tesseramento, ha fatto vedere come trovarlo 
sul nostro sito e poi verrà comunicato anche ai Soci tutti. 
8) Scelta foto per Fotoit 
Abbiamo scelto le foto da inviare a Cristina Paglionico, redattrice di Fotoit per aver un articolo dedicato ai 10 
anni di attività di WeLovePh, il mese di maggio. 

 
 
 


