
Galleria Athesis Stanghella - Ass. Cult. Athesis BFI Boara Pisani (PD), domenica 27 Giugno 2010 – 10:22 

 

Verbale della riunione dei Delegati Provinciali del Veneto e Presidenti di Circolo 

delle province di Treviso e Venezia. 
 

Inizio lavori ore 10:22 

 

Presenti: 

Avezzù Duilio – Fotoclub Cavarzere BFI – duilioavezzu@alice.it 

Bergamo Giorgio – Del. FIAF Prov. Belluno – giorgiolibano@tiscali.it 

Casna Giovanni (dalle ore 10:50) - Ass. Cult. Athesis BFI – Boara Pisani (PD) – casna@inwind.it 

Cordella Gianfranco BFI – Del. FIAF prov. Rovigo – gianfranco.cordella@alice.it 

Cunico Antonio – Del. FIAF prov. Vicenza – tonycunico@fastwebnet.it 

Esposito Nicola (Sonic FIAF) – Villorba (TV) – nicola.esposito@nickphoto.it 

Fontana Francesco – Presidente Veneto Fotografia – Silea (TV) – info@venetofotografia.it 

Giusti Denis – Del. FIAF prov. Verona – denis.a.giusti@gsk.com 

Mancusi Donatello – Del. FIAF prov. Padova – donatello.mancusi@gmail.com 

Pin Fanny – segretaria Veneto Fotografia – Silea (TV) – info@venetofotografia.it 

Rainato Massimo BFI - Ass. Cult. Athesis BFI – Boara Pisani (PD) – maxrainato@libero.it 

Zambon Antonello BFI – Ass. Cult. Athesis BFI – Boara Pisani (PD) – anto56@libero.it 

Zanin Graziano BFI – Presid. Ass. Cult. Athesis BFI – Boara Pisani (PD) – grazianozanin@libero.it 
 

Ordine del Giorno (10 punti programmatici come da precedente convocazione): 

1 - collaborazione con Donatello Mancusi, Coordinatore Artistico Regionale Progetto “Passione Italia” 

FIAF Regione Veneto nonché con i collaboratori 

Massimo Rainato BFI e Antonello Zambon BFI 

2 - realizzazione del sito web www.fiaf-veneto.it 
3 - almeno due riunioni Delegati Provinciali FIAF 

4 - costituzione di una rete di collegamento efficace dei Circoli Veneti 

5 - pre-congresso FIAF Veneto 

6 - costituzione di un database delle mostre disponibili in Regione Veneto 

7 - censimento spazi espositivi Regione Veneto 

8 - censimento Autori disponibili per serate/incontro personali 

9 - accesso alla rivista www.athesis-news.it (Padova e Rovigo, con possibilità di estensione ad altre 
province) 

10 - escursione fotografica e pranzo sociale FIAF Veneto 

11 - Varie ed eventuali. 

 

Il Delegato regionale, ringrazia i presenti e si dichiara lusingato per le presenze che rappresentano 

l'intera Regione Veneto. 

Dopo l'opportuno giro di presentazioni da parte degli intervenuti (alcuni si conoscono per l'occasione), 

la presentazione delle manifestazioni meglio riuscite nelle rispettive associazioni e una veloce 

carrellata su varie problematiche specifiche di ciascun gruppo, il delegato FIAF Regionale Graziano 

Zanin affronta gli argomenti all’ordine del giorno, li illustra e richiede il parere ai presenti. Tutte le 

proposte vengono approvate all'unanimità. 

Sito Fiaf Veneto: www.fiaf-veneto.it 

Questo sito è già pronto e verrà ufficialmente pubblicato dopo il parere positivo dei convenuti. 

Il sito intende essere uno strumento con due obiettivi:  



1) fornire informazioni di servizio, 

2) mettere a disposizione dei fotoamatori uno spazio per scambio di informazioni e pareri. 

Nel dettaglio questi sono i contenuti: 

CALENDARIO ATTIVITA’ - Mostre concorsi serate / Mese corrente / Prossimo mese 

MOSTRE DA VISITARE 

CENSIMENTO SPAZI ESPOSITIVI 

MOSTRE A DISPOSIZIONE PER ORGANIZZATORI - recapiti costi patrocini spedizioni con locandina 

con invito diffusione Internet 

AUTORI A DISPOSIZIONE PER ORGANIZZATORI - recapiti costi patrocini spedizioni con locandina 

con invito diffusione Internet 

MODULISTICA (link FIAF specifico) - link modulistica Veneto 

STORICO (principali manifestazioni realizzate nell'anno) 

DELEGATI PROVINCIALI FIAF VENETO - Foto e scheda Delegati 

LISTA FOTOGRAFI VENETI - L’elenco è aggiornato su richiesta dei fotografi / inviare mail a: (ad ogni 

delegata sarà data una password personale) per l’inserimento nella lista 

LISTA CIRCOLI VENETI - L’elenco è aggiornato su indicazione della SEGRETERIA FIAF e su 

segnalazione delle associazioni / Inviare mail a: (ad ogni delegata sarà data una password personale) per 

l’aggiornamento o per l’inserimento, da parte dei circoli non FIAF, nella lista da 

FOTOAMATORI VENETI – iscrizione a richiesta, specificare se iscritto a Circolo FIAF / specificare 

se iscritto a FIAF (ad ogni delegata sarà data una password personale) 

PATROCINI FIAF VENETO 

LINK vari 

Scrivi al Delegato Regionale GRAZIANO ZANIN BFI - mail 

Scrivi al Coordinatore Artistico Regionale FIAF Regione Veneto DONATELLO MANCUSI - Progetto 

"Passione Italia" - mail 

Scrivi al Segretario MASSIMO RAINATO BFI - Progetto "Passione Italia" - mail 

Scrivi al Coordinatore Mostre ANTONELLO ZAMBON BFI - mail 

Scrivi alla coordinatrice Contatti Autori VALENTINA CAVALIERE - mail 

AUTORI VENETI – saranno inseriti autori con pubblicazioni e/o mostre personali FIAF e/o titoli 

onorifici FIAF (indirizzare richiesta al Delegato Regionale). 

Dopo breve discussione si concorda la programmazione di 2 eventi allo scopo di costruire una rete di 

rapporti e di scambi tra i fotoamatori veneti: 

- Incontro delegati/Presidente e Gita sul Po (18-19 Settembre 2010) a cura di Gianfranco 

Cordella. Costo previsto “a pacchetto” Euro 60,00 ca. con pernottamento presso Ostello della 

Gioventù. Da questa gita scaturirà una mostra che sarà possibile visitare anche nel corso del 

prossimo Precongresso FIAF di Aprile 2011. 

- Precongresso FIAF (Aprile 2011) una giornata con pranzo e visita alla mostra della Gita sul Po 

di Settembre 2010. Hanno dato la loro disponibilità ad organizzare: Bergamo Giorgio di Belluno 



o, in alternativa, Cunico Antonio di Vicenza. 

 

Ore 11:00 Sempre per costruire una rete di rapporti tra fotoamatori Gianfranco Cordella viene invitato 

ad illustrare la manifestazione “Giro Foto” (Già Giro Dia) con la possibile collaborazione  di circoli 

Emiliani. Si tratta di un concorso a tema libero con tappe in tutte le province venete, con un suo 

regolamento già definito. Entro gennaio consegna file e entro giugno premiazione. Si candida alla 

gestione della prima edizione Veneto, con riserva, il Circolo Veneto Fotografia di Silea (TV). 

 

Ore 11:20 Massimo Rainato presenta il nuovo Sito FIAF Veneto su monitor TV con simulazione di 

aggiornamenti anagrafici ed altro, poi risponde alle domande degli intervenuti. 

 

Ore 11:40 Donatello Mancusi illustra dettagliatamente il progetto “Passione Italia” 

www.passioneitalia.it assistito al PC da Massimo Rainato, ricordando che SEAT illustrerà 
prossimamente il progetto a Treviso. Vengono ricordati gli strumenti Web disponibili: link dal sito del 

Centro Italiano della Fotografia www.centrofotografia.org/passione.html 
 

Viene prevista anche una Tavola rotonda su “Passione Italia” a Gennaio 2011, da tenersi a Villorba TV 

(dettagli da definirsi). 

VENETO IN FOTOGRAFIA raccolta immagini dal sito FIAF Veneto con un link del tipo: manda qui le 

tue immagini… (predisporre il regolamento dove sarà prevista la realizzazione di un volume o un dvd 

finali).  Prevedere un modulo di liberatoria per eventuali ritratti di persone ecc. 

Su invito del DRV i convenuti dalla provincia di Treviso concordano, sull'indicazione di Francesco 

Fontana quale delegato provinciale della provincia di Tresiso e Nicola Esposito come coordinatore 

culturale provinciale sempre della stessa provincia. 

Il DRV ringrazia per la fattiva volontà di collaborazione e riafferma che, ferma restando la sua libera 

iniziativa di movimento, quanti intendono ufficializzare le proprie manifestazioni con la presenza de del 

DRV FIAF sono invitati a inviare specifico invito che sarà accolto nel limite delle possibilità. 

Si conferma il successo di queste prime riunioni: siamo al secondo incontro e tutta la Regione del 

Veneto è qui rappresentata. 

 

 

Fine lavori ore 12:10, il verbalizzante: Antonello Zambon BFI 

 

Visto, Graziano Zanin DRV-FIAF 


