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Il nostro Foto Club vive sulla collaborazione tra i soci e sullo spirito di iniziativa che ognuno
apporta. Questo fa scaturire automaticamente una pluralità di attività, dando
contemporaneamente ai singoli soci la possibilità di scegliere e partecipare a quelle che gli
sono più consone o gli appaiono più attrattive. Nuove idee, proposte sono
le benvenute, chiaramente se accompagnate da una collaborazione pratica per la loro
realizzazione. L’utilizzo dei social media, qui penso principalmente a Facebook, ma anche a
Instagram, può ancora venir migliorato con il supporto attivo di più soci per movimentare
con pubblicazione di fotografie, proposte, discussioni, ecc.
Vorrei ringraziare particolarmente Gian Piero Pampuri per aver lanciato e curato <La foto del
mese>. Un’opportunità che non richiede la presenza del socio in un luogo ma solo l’invio di
una fotografia a tema libero.
Così si sono coinvolti anche coloro che sono poco attivi negli altri ambiti. Diana Radicchi che
con l’organizzazione e l’esecuzione del work-shop sulla fotografia alle stelle, all’inizio
dell’estate ci ha portato a Madonna d’Arla in una serata durata fin oltre la mezzanotte,
seguita successivamente da una sessione in sede con suggerimenti e critiche
sull’elaborazione di questo tipo molto particolare d’immagini. Aldo Reggiani, che ha
organizzato l’uscita in Piemonte e Bruno Vezzoni che ancora una volta è riuscito a farci capire
l’architettura, in questo caso il romanico, con le condizioni storiche che hanno portato a
questa rinascita artistica dopo i secoli bui dell’alto medioevo. Attilio Panzeri per il lancio ed il
supporto ai progetti su Nag Arnoldi e sui nuclei storici. Sara Daepp per il corso di Lightroom
d’inizio anno. Cristian Bibbo, che si è impegnato ad imparare e mettersi a disposizione per
pilotare e fotografare con il drone.

Tutto questo ha uno scopo solo se ha come conseguenza la vostra partecipazione, per
scattare immagini poi elaborarle e metterle a disposizione per mostrarle in sede, sul sito o
alle esposizioni. Gli eventi sportivi, musicali, i Fotochallenges, le mostre all’Odeon, Cuma l’è
bèla Lügan, hanno avuto un buonissimo seguito.

L’anno prossimo ci muoveremo nella stessa direzione. Conseguentemente collaborazione,
partecipazione di ognuno di voi rimangono vitali per la creazione, esecuzione ed il successo
delle nostre attività.
Grazie a voi tutti !


Giuseppe Piffaretti

Comunicazione, qualità, rinnovamento continuo

▪ Incontri e discussioni
▪ Tra i soci: FotoChallenges
▪ Le serate dei soci con le proprie fotografie, con la presentazione dei fotografi
▪ Con dei fotografi professionisti

▪ Partecipazione ad eventi
▪ Sportivi (Traversata, Sportissima, Lugano Passteggia, …)
▪ Culturali

▪ Creazione di eventi / progetti
▪ Le esposizioni
▪ Concorsi
▪ Progetti : <i nuclei dei nostri paesi>, <Il lavoro>, …

Comunicazione, qualità, rinnovamento continuo
▪ La comunicazione
▪ Tra i soci
▪ Con tutti gli interessati di fotografia, ad esempio gli altri Fotoclubs
▪ Sui media

▪ Formazione: corsi e work shops
▪ Fotografia di base
▪ Postproduzione
▪ Temi specifici per work-shop

▪ I fotografi professionisti
▪ Presentazioni, discussioni, work shops

Comunicazione, qualità, rinnovamento continuo
Il supporto / coinvolgimento dei soci
▪ Di per se già molto buono
▪ Spesso <gli stessi> ! Bravi ! E gli altri …. ?
▪ Come facciamo a coinvolgere ancora più soci ?
Ad esempio con i progetti
▪ Come facciamo ad avere più soci ?
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