
FIAF - VENETO
Verbale della riunione dei Delegati Provinciali e Presidenti di Circolo del Veneto
Sede G.F. Antenore BFI Padova, domenica 30 Maggio 2010 – ore 10:22

presenti:
Antelo Roberto – G.F. La Barchessa – Limena (PD) - rantelo2001@yahoo.it
Barizza Bruno – Presid. G.F. Decumano VI – Villanova di Camposampiero - (PD) barizza.bruno@gmail.com
Cordella Gianfranco BFI – Del. FIAF prov. Rovigo - Gianfranco.cordella@alice.it
Cunico Antonio – Del. FIAF prov. Vicenza – tonycunico@fastwebnet.it
Mancusi Donatello – Del. FIAF prov. Padova – donatello.mancusi@gmail.com
Millozzi Gustavo Hon. EFIAP MFIAP – Presid. G.F. Antenore BFI – Padova – gumillo@tin.it
Zagolin Sandra – Presid. F.C. Chiaroscuro – Piove di Sacco (PD) – sandrazagolin@alice.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
assenti giustificati:
Giusti Denis – Del. FIAF prov. Verona – denis.a.giusti@gsk.com
Intrieri Gianpaolo – Presid. C.lo Fotografico Veronese BFI – (delega a Millozzi Gustavo) 
Chiara Didonè - Ass. Culturale Ezzelino Fotoclub  - chiara.didone@gmail.com
Bianchin Giuseppe – Fotoclub treviso - bianchingiuseppe@libero.it
 
Ordine del Giorno:
- Candidatura delegato FIAF regionale;
- Progetto FIAF Passione Italia.
- Varie ed eventuali

Presiede, su delega del presidente FIAF Fulvio Merlak, Graziano Zanin che interviene in apertura 
illustrando le due tematiche.

Donatello Mancusi ribadisce la proposta di incarico per l'anno in corso a Graziano Zanin.

Gustavo Millozzi a nome suo e anche in quanto delegato da Gianpaolo Intrieri, Presid. C.lo Fotografico 
Veronese BFI, fa da portavoce per sostenere il nome di Graziano Zanin.
I presidenti e delegati concordano e quindi, non essendoci altre candidature, Graziano Zanin ringrazia 
per la fiducia e conferma la sua disponibilità all'incarico almeno fino al Congresso FIAF di Torino 
promettendo una maggiore visibilità FIAF Veneto anche a livello FIAF nazionale e si rimette alla 
decisione del Consiglio Direttivo FIAF.

Emerge subito l’esigenza di intensificare la collaborazione fra i Circoli Veneti.

Interviene Antonio Cunico, Delegato provinciale per Vicenza, illustrando la loro iniziativa “Fotoincontri” 
che riscuote successo: invio immagini in Rete e incontro fisico dei Circoli. Propone anche di dare un 
incarico ben preciso ai delegati e propone di sfruttare il D.A.C. FIAF per formare i Delegati Provinciali.

Gustavo Millozzi sottolinea la difficoltà di collaborare con l'altro circolo Padovano (di cui tra l'altro è 
fondatore) c'è molto campanilismo e spesso le iniziative dell'uno vengono snobbate dall'altro, 
nonostante le iniziative per accomunare, come il gemellaggio fra i Circoli.

Graziano Zanin ribadisce e propone:
- costituzione di una rete di collegamento efficace dei Circoli Veneti
- opportunità di tenere almeno una riunione all'anno, come il pre-congresso fra i Circoli
  Regionali. Anche l'idea di un pranzo fra i Circoli, magari organizzato proprio dove i Circoli più

mailto:denis.a.giusti@gsk.com
mailto:grazianozanin@libero.it
mailto:anto56@libero.it
mailto:sandrazagolin@alice.it
mailto:gumillo@tin.it
mailto:donatello.mancusi@gmail.com
mailto:tonycunico@fastwebnet.it
mailto:Gianfranco.cordella@alice.it
mailto:barizza.bruno@gmail.com
mailto:rantelo2001@yahoo.it


  periferici come Belluno, che spesso mancano a questi incontri.
- Costituzione di un database delle mostre a circuito Regionali, magari supportato da una
  pagina Web della FIAF dove si vede la disponibilità delle mostre.
- Sito Web FIAFVENETO
- censimento spazi espositivi
- censimento mostre pronte
- censimento Autori disponibili per serate personali
- possibilità di accedere alla rivista Athesis.News.it
- gita e pranzo sociale

Gianfranco Cordella interviene per sottolineare la necessità di riproporre il Concorso Digitale Athesis 
estendendo la collaborazione con Ferrara con il Delegato FIAF Regione Emila Romagna Lino Ghidoni BFI 
EFIAP ESFIAP.
Graziano Zanin fa presente che i contatti ci sono già stati. Lino Ghidoni concorda e darà la risposta per 
un incontro.

Donatello Mancusi circa l'idea del sito FIAF Veneto, illustra l'esperienza dei Blog del C.F. Antenore 
BFI dove ogni socio in forma autonoma gestisce il proprio spazio, oppure potrebbe anche essere utile 
utilizzare il social network Facebook. Importante che questo spazio sia aperto in lettura e controllato 
in scrittura.
Sollevato il problema di aggiornamento indirizzario e-mail dei delegati e presidenti di circolo.

Anche Graziano Zanin parla dell'importanza di una moderazione delle informazioni che vengono postate 
nel sito.

Sandra Zagolin e Gianfranco Cordella portano l'esempio della manifestazione “Giro Foto File” come 
esempio di lavoro intercircolo da imitare: raccolta foto in Internet e incontro fisico finale con pranzo 
sociale.

Graziano Zanin conclude dicendo che a tutte le proposte verrà data una risposta e si lavorerà nella 
direzione di fare subito delle iniziative seppur minime entro l'anno corrente.

Donatello Mancusi sul “Progetto Passione Italia”

17 Marzo 2011 data ufficiale per festeggiare i 150 anni dell'Unità d'Italia.
Illustra l'opportunità anche economica per la FIAF con il Gruppo SEAT, e di questa occasione di 
fotografare l'Italia come si trova oggi.
Prova generale prevista per il 2 Giugno 2010 con foto “tipo” di assaggio.
www.fiafpress.com importante sito rivolto ai delegati per illustrare il progetto con 5 aree tematiche.
Serie di indicazioni su come vanno lette le immagini che partecipano al concorso.
Alla fine comunque dovranno partecipare solo foto tassativamente scattate il 17 Marzo 2011.

Disponibilità da parte di Donatello a fare anche più riunioni informative dove spiegare le dinamiche di 
questo importante progetto fotografico nazionale.
Prevista la pubblicazione di 2 libri della FIAF e la realizzazione di una mostra.

Importante che i Circoli organizzino in modo sistematico la distribuzione degli incarichi fotografici 
magari per zona e sul proprio territorio che i soci meglio possono interpretare fotograficamente.

Importante dare una didascalia ad ogni immagine inviata, dato che si tratta di foto di documentazione.

Fine lavori ore 11:50, il verbalizzante: Antonello Zambon BFI 

http://www.fiafpress.com/

