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Circolo n. 1757

Eccoci giunti al termine del 2009 ... un anno iniziato con mille 

buoni propositi e speranze è già finito ... A ciascuno di noi ha 

portato ... sicuramente un anno in più ! ma anche un piccolo 

fardello di esperienza da far fruttare. 

Ed è nuovamente giunto il tempo di fare un consuntivo e nuovi 

progetti per il 2010.

Per la nostra Sezione Fotografica è stato un anno profiquo: 

sono tante le iniziative svolte, e con buone soddisfazioni. 
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La nostra tradizionale rassegna del Diaporama ha riscontrato in questa edizione una 

ottima partecipazione di pubblico, così come la prima estemporanea di Fotografia svolta 

nella cornice di Firenze, che ci ha visto impegnati in “gara” contro il tempo nel cercare di 

scovare l’inquadratura più insolita nelle vie del centro della città.

I Corsi di Fotografia di base e per la realizzazione di Audiovisivi sono stati svolti anch’essi 

con buona partecipazione.

Abbiamo altrettanti progetti per il prossimo Anno: intendiamo proporre nuovamente un 

corso di Fotografia di Base, e due corsi su Photoshop, che intendiamo svolgere in una 

modalità innovativa, in modo da contenere al minimo il costo di iscrizione, con l’obiettivo 

di favorire la partecipazione del maggior numero possibile di Soci.

Come di consueto non mancheranno le serate a tema, la rassegna del Diaporama ad 

Ottobre e la partecipazione ad eventi fotografici di rilevante importanza nella nostra 

Regione.

Vi segnaliamo fin da adesso che il prossimo 62° Congresso Nazionale della FIAF, la 

Federazione Italiana Associazioni Fotografiche alla quale la nostra Sezione è associata, si 

svolgerà in Toscana a Carrara: una ottima occasione per noi di poter partecipare agli 

eventi che saranno presentati.

Vi invitiamo a iscrivervi quanto prima alla Sezione Fotografica, per poter ripartire al più 

presto con le attività nel corso del  prossimo anno !

Un sincero Augurio Buon Natale, Salute e Felicità per il prossimo Anno Nuovo !

Mauro Carli - Andrea Moneti



II 2°Concorso Fotografico ARCA Toscana e la 1a 

Estemporanea di Fotografia 

Un sentito ringraziamento ai partecipanti della Giuria, da sin. 
Cristina Garzone - fotografa esperta in fotografia etnica e viaggi
Marcello Materassi – EFIAP – BFI - Presidente del Fotoclub Cupolone
Morena Fammoni – AFI – BFI – AFIAP - Delegata Provinciale di Firenze FIAF

I premiati del concorso Fotografico Regionale



Il podio “virtale” de concorso fotografico Regionale con premiazione del 

vicepresidente ARCA Massimo BASETTI: 1° Premio Daniele FRANCESCHINI, 2° 

premio Graziano CIANFERONI (ritira il premio la moglie) 3° premio Fabio SARTORI

Un ringraziamento anche al presidente ARCA Walter BARDELLONI che 

è intervenuto alla giornata



La serata NITAL ... con una numerosa partecipazione

Il vincitore dell’estemporanea fotografica Marzio 

CARLI e la sua foto


