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OBIETTIVO LIGURIA. Notiziar io on-line edito dal Circolo “Riviera dei fiori” di Sanremo con interesse regionale e diffusione naziona-
le. Coordinamento, impaginazione e ricerca articoli: Marco Zurla. Collaboratori occasionali: Soci del circolo Riviera dei Fiori e Presidenti e 
soci dei circoli liguri interessati. Il Comitato di redazione è composto dal direttivo in carica del Circolo “Riviera dei Fiori” di Sanremo. 
 
Il comitato di redazione ha il compito, se necessario, di valutare il contenuto degli articoli e delle immagini riservandosi di non pubblicarle 
se non le ritiene idonee. Le immagini (a parte quelle che hanno partecipato a manifestazioni per le quali si è già dato il consenso quali: Cir-
cuito del Ponente Ligure, concorsi fotografici nazionali e regionali oppure quelle di interesse pubblico non soggette alle disposizioni della 
“Privacy”) saranno pubblicate solo se l’autore ne avrà rilasciato la liberatoria o il consenso, oppure le avrà inviate via internet o su CD fina-
lizzate volontariamente a questo scopo.  Ciascuna fotografia riporterà, ogni qualvolta sarà utilizzata sul notiziario, il nome dell’autore. Au-
tore che è direttamente responsabile del contenuto delle proprie immagini e per le quali se ne assume la paternità. Le immagini non saranno 
usate per altri scopi se non previa richiesta ed autorizzazione dell’autore stesso. 
 
 

Il presente notiziario è dedicato tutto al concorso regionale per portfolio ed al concorso interno del “Riviera 
dei fiori”, sempre sul portfolio 

 
Il prossimo (n° 26) sarà dedicato, in gran parte, alla manifestazione internazionale di Albenga. 

 

Foto di copertina: 
Accerboni Carlo. Genova, Porto. 
 

Notiziario n° 24 Anno V 
Luglio - Agosto 2014 

Direttivo 
Presidente: Fulvio De Faveri 
Vicepresidente: Mario Dutto 

Segretario: Marco Zurla 
Consiglieri: 

Ermanno D’Andrea, Cesare Forni, Maria 
Luisa Galletto, Alberto Giacca, Alberto 

Locatelli 

Albenga International Photography. 
Sul prossimo notiziario di settembre 

Domenica 5 Ottobre 2014 
Convegno FIAF regionale a Sestri Levante. 

 
E’ in fase di organizzazione un ricco programma con pranzo sociale a prezzi popolari. 

 
Entro la metaà di settembre sarà divulgato il programma definitivo. 



 3 

 3 

Programma Attività 
Settembre-Dicembre 2014 

Gli incontri si terranno 
presso la 

Federazione Operaia 
Via Corradi, 47  

 Sanremo   ore 21,15 
.  

Mario Du+39 340 7832441m 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martedì 2 Settembre2014 
Racconta le tue vacanze. 

I Soci che lo desiderano potranno presentare fino a 2 au-
diovisivi della durata complessiva di 6 minuti sulle vacan-
ze appena trascorse. 

 
 

Martedì 16 settembre 
Introduzione al portfolio 

Marco Zurla introdurrà il tema cercando di trasmettere i 
concetti da ricordare per la realizzazione di un  portfolio 
anche in vista dell’incontro del 23 sulla visione e discus-
sione dei portfoli che hanno partecipato al concorso inter-
no ed al regionale FIAF. 

 
 
Martedì 23 settembre 
Visione portfolio 

 Verranno esposti (in proiezione e su stampe) e commenta-
ti alcuni portfoli di Soci che hanno partecipato al concorso 
interno e al concorso regionale FIAF. 

Martedì  30 settembre. 
Laboratori 

 Alcuni soci anziani saranno a disposizione dei Soci per 
consigli e suggerimenti su elaborazioni di post produzio-
ne: 
Cesare Forni ed E. D’Andrea elaborazione di base 
Antonio Semiglia   elaborazione avazata 
Marco Zurla   lettura dell’immagine 

 
 N.B.   Scadenza presentazione immagini per con-
corso interno “La pista ciclabile imperiese”( vedi regola-
mento in questo notiziario). Nota: Le immagini dovranno 
essere consegnate su CD o chiave USB in formato JPG alla 
massima risoluzione. I files potranno, in alternativa, essere 
inviati via e-mail ad Ermanno D'Andrea per posta elettronica 
all'indirizzo    ermannofdandrea@gmail.com   Ciascun file 
dovrà essere denominato con il solo titolo dell’immagine e 
non dovrà riportare dati identificativi del partecipante. Ogni 
autore potrà presentare fino a 4 (quattro) immagini (file). Le 
foto premiate e segnalate saranno esposte presso il Bar Giglio 
di Bordighera e pubblicate sul notiziario “Obiettivo Liguria”. 
 
 
Domenica 5 ottobre 
Convegno ligure FIAF a Sestri Levante. 
Seguirà programma dettagliato. 
 
 
Lunedì 13 ottobre 
Tecnica e didattica 
 HDR (High Dynamic Range) 

La riunione del Circolo dovrebbe tenersi a Cervo dove 
sarà presente un importante fotografo tedesco che intro-
durrà la tecnica dell’HDR. Serata da confermare. 
Seguirà comunicazione per dettagli. 

 
 
Martedì 21 ottobre 
Concorso interno 

 Visione delle immagini presentate dai Soci che hanno 
partecipato al concorso interno “La pista ciclabile”; giud-
zio delle giure. 

Martedì 28 ottobre 
Visione audiovisivi 

Visione di alcuni audiovisivi premiati al Circuito Nazio-
nale DIAF 2014. 
Critica e commenti collettivi da parte dei presenti. 

 
 
Martedì 11 novembre 
Il socio si racconta 
 Fulvio De Faveri 

Il nostro Presidente festeggerà i Suoi 30 anni di apparte-
nenza al Fotoclub offrendoci la visione di immagini e 
proiezioni realizzate negli ultimi anni. 
 
N.B.   Scadenza presentazione immagini per concorso 
interno “Confini”( vedi regolamento in questo notizia-
rio).  

 
Martedì 25 novembre 
Concorso interno 

 Visione delle immagini presentate dai Soci che hanno 
partecipato al concorso interno Confini: giudizio delle 
giure. 

Martedì 25 novembre 
Tecnica e didattica 

 Luce povera: impiego e utilizzo 
Serata dedicata allo studio dell’illuminazione per la realiz-
zazione di buone immagini. Saranno a disposizione alcuni 
Soci per prove pratiche e teoria. 

 
Martedì 25 novembre 
 
Assemblea annuale dei soci 

 La presente comunicazione è da considerarsi regolare 
Convocazione indirizzata a tutti i Soci iscritti al Fotoclub 
Riviera dei Fiori anno 2014.  

Ore 20,00 prima convocazione; 
Ore 21,15 seconda convocazione 
presso la Federazione Operaia di Sanremo 
con il seguente Ordine del Giorno: 
Relazione del Presidente sul’Attività svolta nel 2014 
Relazione del Tesoriere 
Progetti per il 2015 
Varie ed eventuali.  
Seguirà la premiazione del Fotocampionato 2014 e il tradizio-
nale. Scambio degli Auguri di Natale. 
 
 

Per informazioni 
Presidente: De Faveri Fulvio +39 348 7500285 

fulvio.defaveri@fastwebnet.it 
 

Per altre notizie: 
www. fotoclubrdf.it 

 
Per le notizie regionali visitate anche il sito della FIAF 

www.fiaf-net.it 
Alla voce: Regioni, Liguria 

 
 

www. fotoclubrdf.it 
 

Consultate il sito del Fotoclub Riviera dei Fiori per avere 
tutte le informazioni ed essere sempre aggiornati. 

 
Sono previste attività collaterali che verranno comunicate 

tempestivamente a tutti i Soci, anche di martedì sera in date 
diverse da quelle programmate. 

 
Il Socio che non ricevesse le comunicazioni è invitato a co-

municare a Ermanno d’Andrea il proprio indirizzo mail. 
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Concorso regionale per portfolio 
 Al concorso regionale per Portfolio, al quale poteva-
no partecipare i soci FIAF della Liguria e tutti i soci apparte-
nenti a circoli liguri aderenti alla Federazione e suddiviso 
nelle sezioni Under 35 ed Over 35, hanno partecipato 56 
autori con un totale di circa 500 immagini digitali. 
 Il sottoscritto ha provveduto a stampare tutti i files ed 
a presentare le immagini alla giuria sotto forma cartacea, in 
modo assolutamente anonimo. 
 La giuria, composta da Giancarlo Torresani, docente 
FIAF; Cristina Garzone, Vicepresidente del C.F. Il Cupolone 
di Firenze e Valter Bernardeschi, toscano e fotografo di na-
tura e di reportage a livello internazionale, si è riunita in 
Albenga, durante la manifestazione “Albenga International 
Photography” il 22 luglio 2014 e, dopo la visione e la di-
scussione dei lavori, ha decretato i seguenti risultati: 
 
Under 35 
1° premio ex-aequo: Morraglia Marco con “Ordine” 
1° premio ex-aequo: Arcangeli Ambra con “Camouflage” 
3° premio:                 Russo Patrick con “La partenza” 
 
Over 35 
1° premio: Pavan Gianluca con “Un’estate in …. Gamba” 
2° Premio: Montaldo Lorenzo con “Leonia” 
3° Premio: Giacca Alberto con “Elizabeth incontra Pompeo 
        Mariani” 
4° Premio: Cavalleri Marzia con “La vita nelle mani” 
 

Segnalati 
Astraldi Piero con “Punti di forza” 
Baio Rita con “Speciali .. in un giorno speciale” 
De Faveri Fulvio con “L’altra moda” 
Fornasier Danila con “Il risveglio dei carruggi” 
Volpe Paola con “Art in Heart, Biennale di Venezia 2013” 
 
Ammessi 
Biggio Roberto con “Paesaggi perduti” 
Franci Andrea con “Come il mio respiro” 
Loviglio Maurizio con “Trent’anni, i luoghi, le genti …” 
Re Bernardino con “Le mani dei credenti” 
Soliani Andrea con “Fasi facciali” 
Tasca Enrico con “Israele culla della fede” 
Traverso Giancarlo con “Ra Barca 2014, Bajardo” 
Zannini Paolo con “Cercando il cielo di Genova” 
 
 La premiazione si è svolta sabato 26 luglio ad Alben-
ga durante la sagra del “Michettin” in concomitanza con 
altre premiazioni. I premi sono stati consegnati da Giancarlo 
Torresani, docente FIAF e Presidente di giuria. 
 A parte i premi previsti,  i primi due classificati di 
ciascuna sezione avranno diritto ad un articolo personalizza-
to, su questo notiziario, a partire dal numero 27 nel seguente 
ordine: Pavan Gianluca, Morraglia Marco, Arcangeli Ambra, 
Montaldo Lorenzo. 

Marco Zurla, delegato regionale FIAF 

1° Premio a Pavan Gianluca con  “Un’estate … in gamba” 
 
Il portfolio di Gian Luca Pavan è un’opera animata da un’idea narrativa-tematica realistica che trae spunto da una mancata 
gita estiva. 
Nulla impedisce alla vittima, dopo le varie vicissitudini sanitarie, di godere della vista dell’agognato mare seppur con una 
“prospettiva” diversa. 
“Un’estate in …gamba” è un lavoro che ci parla del rammarico, ma anche della caparbietà, nell’affrontare comunque la 
tanto desiderata pausa estiva. 

Giancarlo Torresani, docente FIAF 



 5 

 5 



 6 

 6 

2° Premio a Montaldo Lorenzo con “Leonia” 
 
“…i resti di ieri aspettano… l'opulenza di Leonia si misura dalle cose che ogni giorno vengono buttate via per far posto 
alle nuove…  E' una fortezza di rimasugli indistruttibili…”  
Cosi Italo Calvino descrive “Leonia” nelle sue “Città invisibili”, una città-simbolo del capitalismo, immagine estrema 
dello spreco che si accumula nelle discariche periferiche. 
L’opera di Lorenzo Montaldo, che prende spunto dalla suddetta opera letteraria, è animata da un’idea narrativa-tematica, 
direi un’occasione per riflettere sul problema delle discariche.  
Come dire: occhio non vede, cuore (forse) non duole, ma di sicuro altri organi sì. 

Giancarlo Torresani 



 7 

 7 



 8 

 8 

3° Premio a Giacca Alberto con “Elisabeth incontra Pompeo Mariani” 
 
L’opera di Alberto Giacca, animata da un’idea narrativa-documentaria, desidera rendere omaggio a uno dei maggiori espo-
nenti della pittura italiana del XIX° secolo: Pompeo Mariani, pittore della Belle Époque. 
Un sentimento di ammirazione e di sincera gratitudine da leggere, in un raffinato bianconero, attraverso una probabile visi-
ta culturale della giovane ed interessata studiosa inglese “Elisabeth”. 

Giancarlo Torresani 
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4° Premio a Cavalleri Marzia con “La vita nelle mani” 
 
 “La vita nelle mani”, di Marzia Cavallieri, è un’opera animata da un’idea narrativa-tematica che prende spunto dalle mani 
fotografate nella loro evoluzione temporale.  
Un racconto in bianconero che, nella sua apparente semplicità e nella rappresentazione dei segni, induce a una profonda 
riflessione sulla vita. 

Giancarlo Torresani 
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1° Premio ex-aequo Under 35 a Morraglia Marco con “Il desiderio di ordine è il 
solo ordine nel mondo” 
 
La presente opera, narrativo tematico-concettuale di Marco Morraglia, è animata da una riflessione estetica condotta in 
alcuni luoghi comuni (aree sportive e non). 
Le sue immagini sembrano ricercare, attraverso le geometrie, l’ordine dei luoghi creato dalla presenza-assenza dell’uomo. 
Una metafora, dall’interessante cromia scelta dall’autore, che tende a una nuova luce, al pensiero più che alla contempla-
zione dell’ambiente. 

Giancarlo Torresani 
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1° Premio ex-aequo Under 35 a Arcangeli Ambra con “Camouflage” 
 
Il “camouflage”, nelle raffinate immagini di Ambra Arcangeli, ha il duplice obiettivo: sia di conquistare l’invisibilità na-
scondendo alla vista il soggetto, sia di operare una trasformazione attraverso una mascheratura che inganna la comune per-
cezione. 
L’invisibilità del reale, e l’ostentazione di una falsa realtà (resa possibile dal sapiente uso delle nuove tecnologie,) rappre-
sentano le finalità antitetiche dell’operazione di camouflage proposte dall’autrice. 

Giancarlo Torresani 
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3° Premio Under 35 a Russo Patrick con “La partenza” 
 
Il gran giorno è arrivato... Dopo mesi e settimane di preparazione, attese, dubbi, domande, ecco finalmente il momento in 
cui ci si appresta a dare inizio all'avventura: “la partenza”. 
Chi? Dove? Quando? Perché? 
Non è dato sapere.  
Il bianconero, giustamente scelto dall’autore, lascia ampi spazi alla mente per fantasticare; d’altra parte (come dice Andrej 
Tarkovskij) “C’è un solo viaggio possibile: quello che facciamo nel nostro mondo interiore”. 

Giancarlo Torresani 
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Segnalata: De Faveri Fulvio con “L’altra moda” 
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Segnalata: Baio Rita con “Speciali in un giorno speciale” 
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Segnalata: Fornasier Danila con “Il risveglio dei Carruggi” 
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Segnalata: Volpe Paola con “Art in earth, Biennale di Venezia 2013” 
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Segnalata: Astraldi Piero con “Punti di forza” 
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Segnalata: Zannini Paolo con “Cercando il cielo di Genova” 
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Ammessa: Biggio Roberto con “Paesaggi perduti” 
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Ammessa: Loviglio Maurizio con “Trent’anni … i luoghi, le genti ..” 
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Ammessa: Franci Andrea con “Come il mio respiro” 
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Ammessa: Re Bernardino con “Le mani dei credenti” 
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Ammessa: Soliani Andrea con “Fasi facciali” 
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Ammessa: Tasca Enrico con “Israele, culla della fede” 
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Ammessa: Traverso Giancarlo con “Ra Barca, Bajardo 2014” 
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Immagini della premiazione del Con-
corso regionale per portfolio Over 35 
ad Albenga. 
 
Foto 1. Giancarlo Torresani premia 
Pavan Gianluca . (Nella foto, da sini-
stra: Paolo Tavaroli (organizzatore), 
Marco Zurla (delegato regionale FIAF), 
Gianluca Pavan (1° classificato), Gian-
carlo Torresani (Docente FIAF) e Ric-
cardo Busi (Presidente FIAP). Foto 
Cristina Garzone. 
 
Foto 2. Premiazione di Lorenzo Mon-
taldo (foto Cristina Garzone) 
 
Foto 3. Premiazione di Alberto Giacca 
(foto Marco Morraglia) 
 
Foto 4. Premiazione di Marzia Cavalle-
ri (foto Marco Morraglia) 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 3 

Foto 4 
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2° CAMPIONATO INTERNO 
DI FOTOGRAFIA 2014 

  
Il campionato si sviluppa durante 

tutto l'anno solare . 
 

Possono partecipare tutti i soci del circolo 
Riviera dei Fiori 

in regola con la quota annuale 2014.  
 

Il campionato comprende 5 temi.   
 

Sarà stilata una classifica finale 
che terrà conto dei risultati ottenuti 

in ciascun concorso.  
 
Per ciascun singolo tema e per ciascuna delle 

giurie (esterna e interna) sono previsti tre 
premi (1°, 2° e 3°), 4 segnalazioni per la 
prima giuria e 3 segnalazioni per la secon-
da, altre ammesse in proporzione al nume-
ro di opere presentate.  

Le immagini premiate e segnalate (13) delle 
due giurie saranno esposte al Bar Giglio di 
Bordighera, tranne che per il portfolio. 

 In caso di immagini già premiate o segnalate 
della Giuria esterna la giuria interna ag-
giungerà, estraendole dalle ammesse, tante 
segnalate quante ne mancano per arrivare 
a 13 totali (le necessarie per la mostra fo-
tografica). Tranne che per il portfolio (4 
segnalazioni per giuria). 

Per la classifica finale i punteggi saranno con-
teggiati su quattro concorsi al massimo 
(con esclusione del risultato peggiore per 
quei soci che avranno partecipato a tutti i 
cinque concorsi, quale premio fedeltà per 
loro e per non sfavorire coloro che parteci-
pano ad almeno 4 concorsi). 

Le immagini dovranno, pena esclusione dal 
tema, essere state scattate dopo il 1 gen-
naio 2013. 

Saranno premiati i primi 5 autori in testa alla 
classifica finale dopo i 5 concorsi ed i pri-
mi due che hanno frequentato gli ultimi 
due corsi base. Per ciascun concorso sa-
ranno premiati (al termine del campionato) 
i primi tre classificati per ciascun tema 
(somma delle due giurie).  

I Primi classificati avranno in premio un libro 
sul campionato interno, così come i primi 
due classificati tra i partecipanti al corso 
base; altri premi consisteranno in attestati. 
Eventuali altri premi potranno essere asse-
gnati a giudizio del direttivo. 

Il primo classificato avrà diritto ad una mostra 
personale nei primi mesi del 2014 in una 
delle dislocazioni a disposizione del circo-
lo. I primi due classificati nella classifica 
finale di un articolo personale e con foto 
sul notiziario "Obiettivo Liguria" nel 
2015. 

Ciascun autore potrà presentare sino ad un 

massimo di 4 fotografie, bianconero o co-
lore, in Jpeg ed a una risoluzione di alme-
no 1600 pixel per il lato maggiore (per 
l'eventuale stampa per l'esposizione al Bar 
Giglio di Bordighera). Per il Portfolio da 
un minimo di 5 ad un massimo di 12 im-
magini. 

Le opere dovranno essere presentate entro la 
scadenza indicata la sera stessa della riu-
nione di circolo mediante CD o "penna", 
in modo anonimo. Sul file occorre solo 
indicare il titolo della fotografia. Gli ad-
detti alla ricezione, che non faranno parte 
della giuria interna, provvederanno ad as-
segnare un numero di riconoscimento che 
sarà reso pubblico solo dopo la riunione 
delle due giurie. I files potranno, in alter-
nativa, essere inviati via e-mail ad Erman-
no D'Andrea per posta elettronica all'indi-
rizzo    ermanno.dandrea@alice.it   

Ogni partecipante è responsabile di quanto è 
oggetto della fotografia e ne assume la 
paternità. Le foto potranno essere utilizza-
te per qualsiasi iniziativa del circolo, sem-
pre citando il nome dell'autore. 

I giudizi delle due giurie sono legittimamente 
opinabili, discutibili nella serata dedicata 
alla presentazione ed alle motivazioni dei 
risultati, ma inappellabili. La partecipazio-
ne al concorso interno dà per scontata l'ac-
cettazione delle presenti regole. 

 
Punteggi per ciascun tema e 

per ciascuna classifica (punteggi proporzio-
nali per il tema “Portfolio”): 

 
1° classificato  punti 10 
2° Classificato  punti  9 
3° Classificato  punti  8 
Segnalate   punti  6 
Ammess e  punti  4 
Non ammesse  punti  1  

 
 

Temi e scadenze di presentazione  
 

 04 Marzo       Astrazioni in città 
 13 Maggio       Gli strumenti per esprimersi 
 24 Giugno        Portfolio a tema libero 
 30 Settembre      La pista ciclabile imperiese 
 11 Novembre     Confini 
 

 Per ciascun tema saranno istituite due giurie 
una interna e una esterna. 
 
  I soci facenti parte della giuria non parteci-
pano al Campionato. 
 
 La giuria esterna sarà formata da giurati dei 

circoli: Torria, Mallare, Ranzi di Pietra Ligure, 

Savona e Albenga . 
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Concorso interno.  Terza tappa. Portfolio a 
tema libero 

Alla terza tappa del concorso interno “portfolio” hanno parte-
cipato 35 soci. Un numero assai elevato in rapporto alla diffi-
coltà del tema. Le immagini, una tantum e per la coincidenza 
con il concorso per portfolio regionale FIAF, sono state giudi-
cate da una sola giuria composta tutta da persone esterne alla 
Liguria e di comprovata competenza. Hanno fatto parte della 
giuria quindi gli stessi giurati del concorso regionale (vedi  
pagine precedenti): Giancarlo Torresani, Cristina Garzone e 
Valter Bernardeschi. 
Considerato che per il portfolio è stata fatta una sola giuria 
esterna; considerato che era possibile presentare un solo lavo-
ro, e considerato che nel tema “strumenti per esprimersi” il 
primo aveva ottenuto 30 punti (32  per Astrazioni in città) e 
l’ultimo sempre l’8 fisso per la partecipazione; per equiparare 

i punteggi agli altri temi i valori sono così stati conteggiati: 
1° classificato  10x3=30; 2° classificato  9x3=27; 3° classifica-
to  8x3=24; segnalato   6x3=18; ammesso  4x3=12; non am-
messo  8. 
 
 

Statistiche del concorso 

Partecipanti 
Lavori 

presentati 
Lavori 

ammessi 

35 35 15   (41%) 

Risultati 
 
1° premio: Pavan Gianluca con “Un’estate in …. gamba” 
2° Premio: Giacca Alber to con “Elizabeth incontra Pompeo 
Mariani” 
3° premio ex-aequo: Morraglia Marco con “Ordine” 
3° premio ex-aequo: Arcangeli Ambra con “Camouflage” 
 
Segnalati 
Astraldi Piero con “Punti di forza” 
Calò Rosanna con “I cinque sensi nella preparazione del pesto 
alla genovese” 

 
Cavalleri Marzia con “La vita nelle mani” 
De Faveri Fulvio con “L’altra moda” 
Russo Patrick con “La partenza” 
 
Ammessi 
Franci Andrea con “Come il mio respiro” 
Modena Laura con “Un arcobaleno di emozioni” 
Re Bernardino con “Le mani dei credenti” 
Soliani Andrea con “Fasi facciali” 
Tasca Enrico con “Israele culla della fede” 
Traverso Giancarlo con “Ra Barca 2014, Bajardo” 

Nota 
Le foto degli autori ammessi al concorso regionale  sono già state pubblicate nelle pagine precedenti. Qui 
sono pubblicati i lavori che non hanno partecipato al regionale  e che sono stati ammessi nel solo concorso 
interno. 

PROSSIMO CONCORSO INTERNO 
La pista ciclabile imperiese 

 
 La pista ciclabile della nostra provincia misura circa 
25 Km, ed è è una delle più lunghe del Mediterraneo. Sicu-
ramente una tra le più affascinanti al mondo. La pista na-
sce sul tracciato della vecchia ferrovia a mare. 
 Una ferrovia altamente paesaggistica ad unico bina-
rio che aveva un unico difetto: la lentezza. Caratteristica 
ideale per gustare appieno la nostra splendida costa, ma 
non in linea con le esigente degli utenti. 

 Per fortuna il tracciato, quasi esclusivamente affac-
ciato sul mare è stato utilizzato nel migliore dei modi ed 
oggi, anche se non ancora conosciuta come merita, è ap-
prezzata non solo in Italia, ma anche all’estero. 
 La pista ciclabile inizia a San Lorenzo al Mare ed 
attraversando i comuni di Cipressa, Santo Stefano al Mare, 
Riva Ligure, Taggia e Sanremo termina la sua corsa nella 
vecchia stazione di Ospedaletti.  
  
 Le occasioni fotografiche non mancano. Buon lavo-
ro a tutti. 

Percorso ex ferrovia, S. Stefano al Mare (foto Marco Zurla). Ieri ed oggi. 
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Autore 
Pun-

teggio 
 

Astra-
zioni in 

città 

Astra-
zioni in 

città 

Astra-
zioni 

in città 

Strumenti 
per espri-

mersi 

Strumenti 
per espri-

mersi 

Strumenti 
per espri-

mersi 

Portfo-
lio 

  
Tota-

le  
Giuria 
esterna 

Giuria 
interna 

Totale 
Pun-
teggi 

Giuria 
esterna 

Giuria 
interna 

Totale 
Punteggi 

Totale 
Punteg-

gi 

Pavan Gianluca 73 12 14 26 4 13 17 30 

Morraglia Marco 64 7 13 20 10 10 20 24 

Giacca Alberto 56 4 4 8 13 8 21 27 

Gagliano Maria 55 7 10 17 15 15 30 8 

Arcangeli Ambra 54 4 4 8 10 12 22 24 

Re Bernardino 54 9 12 21 10 11 21 12 

Traverso Giancarlo 54 17 15 32 4 4 8 12 

Russo Patrick 51 9 10 19 7 9 16 18 

Carnevale Attilio 51 13 4 17 19 7 26 8 

Soliani Andrea 50 10 12 22 7 9 16 12 

Vigorosi Mauro 46 4 4 8 15 15 30 8 

Boeri Fulvio 45 4 7 11 13 13 26 8 

Modena Laura 43       19 16 35 8 

Locatelli Alberto 42 10 10 20 7 7 14 8 

Valfiorito Clelia 41 4 7 11 10 12 22 8 

Veronesi Alessandro 41 7 12 19 10 4 14 8 

Festa Daniele 39 4 4 8 13 10 23 8 

Massa Ornella 39 4 10 14 7 10 17 8 

Gibelli Renzo 38 9 7 16 7 7 14 8 

Tasca Enrico 37 4 7 11 7 7 14 12 

Calò Rosanna 35       7 10 17 18 

Burlando Serena 35 4 9 13 7 7 14 8 

Biga Alma 34 10 4 14 4 4 8 8 

Cipolli Patrizio 33 7 7 14 4 7 11 8 

Magni Fausto 30 4 7 11 4 7 11 8 

Inglisa Angelo 28 4 4 8 10 10 20   

Balbis Domenico 27 4 4 8 4 7 11 8 

Franci Andrea 26 7 7 14       12 

Garibbo Stefano 25 13 12 25         

Lanteri Franca 25 7 7 14 7 4 11   

Nobile Simone 25 7 7 14 7 4 11   

Pierangeli Matteo 25 10 7 17 4 4 8   

Noris Graziana 25 4 4 8 4 7 11 8 

Di Clemente Carola 24 4 9 13 7 4 11   

Modolo Alessandro 23 13 10 23         

Ciambella Pierpaolo 22 4 7 11 4 7 11   

Rebaudo Beatrice 22 4 4 8 10 4 14   

Perato Savierio 19 7 4 11 4 4 8   

Astraldi Piero 18             18 

De Faveri Fulvio 18             18 

Cavalleri Marzia 18             18 

Alberti Sylvia 17 7 10 17         

Anghileri Silvia 17 10 7 17         

Grone Claudio 16 4 4 8       8 

Coddì Valter 11 4 7 11         

De Nicola Roberto 11 4 7 11         

Macrì Romolo 11 7 4 11         

Borrelli Gianluca 8 4 4 8         

Florio Regina 8 4 4 8         

Milo Marianna 8 4 4 8         

Revetria Stefano 8 4 4 8         

Di Giuliantonio Ermes 8             8 

Dutto Mario 8             8 

Pasquali Franco 8             8 

Zurla Flavio 8             8 

Classifica aggiornata alla terza tappa 
Per la classifica finale saranno conteggiati, per ciascun autore, solo i 4 concorsi con il miglior risultato individuale 
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Segnalata: Calò Rosanna con “I cinque sensi nella preparazione del pesto genovese”. 
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Ammessa: Modena Laura con “Un arcobaleno di emozioni” 

Passione Allegria 

Gelosia Speranza 

Serenità Forza 

Creatività Unione 


