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In data 02 febbraio si è svolto il primo incontro dell’anno 2022 del Gruppo Fotografico Cornaredo (GFC in 

seguito), con la gradita partecipazione, oltre ai numerosi soci storici, anche di alcuni dei nuovi soci che hanno 

da poco conseguito l’attestato di frequenza del nostro corso base di fotografia. Alla presenza di sedici soci, 

la serata ha avuto inizio con il passaggio di consegne del ruolo di coordinatore, dall’attuale Pietro Grechi ad 

Ivano Saporito, che a seguito di votazione dei presenti, viene nominato referente attività con decorrenza 

immediata. 

La serata è proseguita con una descrizione dell’organizzazione interna del gruppo, rivolta specialmente ai 

nuovi soci, spiegando le logiche con cui vengono organizzate le attività e sottolineando l’importanza di 

partecipare attivamente a tutte le iniziative in programma, condizione fondamentale per l’esistenza del 

gruppo stesso. 

Come da pianificazione, si è quindi presentata la bozza di programma del GFC per il primo trimestre 2022, 

che prevedeva, per la serata in corso, anche la scelta del TEMA DEL MESE (attività calendarizzata 

mensilmente). 

A valle delle proposte fatte dai soci presenti, dopo una doppia votazione, si è definito quindi, che il tema di 

febbraio sarà “I segni del tempo”, tema che dovrà essere sviluppato nel corso del mese e discusso nel primo 

incontro di marzo. Si è quindi condiviso che con le foto vincitrici di ogni mese, verrà realizzato il calendario 

GFC 2023. 

La discussione prosegue con il tema “intercircolo” su cui ci si è confrontati dapprima per stabilire se fosse 

intenzione dei soci parteciparvi; chiaritene le logiche, si è concluso che il GFC parteciperà al concorso, ma che 

l’impegno andrà supportato da uno o più incontri in cui i soci si confronteranno costruttivamente per la 

comprensione e lo sviluppo del tema che verrà stabilito nei prossimi incontri tra i diversi circoli.  

Sino alle ore 23.00 circa, si è proseguito quindi nell’analisi della bozza di programma, con numerose 

integrazioni propositive da parte di tutti i presenti, che vengono riassunte nel programma del 1° trimestre 

2022. Il documento è costituito da un calendario di iniziative (alcune ancora da confermare) e da una lista di 

proposte di attività, luoghi e temi disponibili per lo sviluppo del programma stesso. 

A questo proposito, è stato più volte sottolineato ai presenti, che il programma risulta modificabile in 

qualsiasi momento a valle di eventuali proposte e/o necessità da parte dei soci, e che lo stesso può e deve 

arricchirsi soprattutto grazie alle proposte dei soci stessi. 

Infine, è opportuno evidenziare l’impegno preso dal socio Luigi D’Angeli, che si impegna a provare ad 

organizzare un’attività formativa sul tema “macro” attraverso una docenza esterna di sua conoscenza, così 

come il socio Ezio Riccardi che contatterà un fotografo professionista che potrebbe fornirci un momento 

formativo da organizzare durante l’anno. Altresì Ivano Saporito si impegna a contattare a sua volta la 

fotografa professionista Marta Baffi per chiederle la disponibilità a fornire ulteriori sessioni formative 

(peraltro già ipotizzate a calendario) 

 

            Il coordinatore   

             Ivano Saporito 


