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Rifugio Valle Ca’ Pisani – Località Ca’ Pisani - Porto Viro (RO), domenica 19 Settembre 2010 

 

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

Inizio lavori ore 15:00 

 

Presenti: 

Casna Giovanni - 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 

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

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

Manfroi Manfredo – Presid. Circolo Fotografico La Gondola BFI – Venezia – manfredo.manfroi@alice.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 

 

Assenti giustificati: 

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

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

 

 

Ordine del Giorno (verifica dei 10 punti programmatici come da precedenti convocazioni): 

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 FIAF Regionale Graziano Zanin ringrazia tutti gli intervenuti e porge il saluto della FIAF e 

suo personale precisando che la scelta logistica della riunione è ricaduta nel Parco del Delta del Po, non 

certo per escludere alcuno, semmai per combinare le normali attività fotografiche con quelle della FIAF. 

Un ringraziamento particolare va anche al Foto Club Adria e a Gianfranco Cordella che hanno curato 

egregiamente l’organizzazione di questa giornata fotografica che ha legato i lavori FIAF con una visita al 

Museo Regionale della Bonifica di Ca’ Vendramin e una interessante escursione sul Delta del Po, assistiti 

da una guida e conclusosi con il pranzo al Rifugio Valle Ca’ Pisani dove si tiene questa riunione. A questo 

proposito Graziano Zanin propone di valutare se aprire questo tipo di incontri anche a tutti gli altri soci 

dei circoli e simpatizzanti i quali potrebbero ovviamente, oltre che condividere la gita di uno o più giorni, 

assistere anche ai lavori. 

Graziano Zanin nel constatare il buon avanzamento sullo svolgimento dei “punti programmatici” come da 

precedenti riunioni, affronta subito con Manfredo Manfroi  un argomento caro a tutti: gli standard da 

adottare nei metodi di catalogazione e archiviazione delle immagini in ogni forma e supporto. 

Manfredo Manfroi illustra molto dettagliatamente il criterio impostato al Circolo Fotografico La Gondola 
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dove viene gestito un patrimonio fotografico molto consistente, conosciuto e richiesto anche all’estero. 

L’importante, sottolinea Manfredo, è l’adozione di criteri univoci, identificati come standard europei ed 

internazionali. 

Il Delegato FIAF propone una visita “ufficiale” della FIAF Veneto all'archivio gestito dal CF La Gondola 

per prendere visione e conoscenza del sistema impostato ed estenderlo agli altri archivi collegandoli fra 

di loro in Rete (e qui il sito de La Gondola: www.cflagondola.it  ed il sito Fiaf Veneto: www.fiaf-veneto.it. 

dovranno fare da riferimento). Questo permetterebbe di iniziare un importante progetto che durerà per 

molti anni, dare cioè la massima visibilità ad un ingente ed articolato archivio fotografico veneto, 

dimostrando che esiste già una realtà organizzata sul nostro territorio e di offrire a chiunque ne abbia 

bisogno, studiosi per tesi e ricerche, insegnanti, o semplici cittadini interessati, non solo immagini ma 

testi informazioni e quant’altro, subito già disponibile dai circoli fotografici veneti. Il presidente Manfroi 

manifesta piana disponibilità. Si decide pertanto di organizzare un gruppo rappresentante i Circoli veneti 

per la visita da definire. 

Donatello Mancusi dà ancora alcune informazione e ricorda che la partecipazione al concorso “Passione 

Italia” www.passioneitalia.it è stata prorogata fino al 10 Ottobre 2010. Con l’aiuto di Massimo Rainato 

che al PC verifica i dati sulle immagini pervenute ad oggi per le province venete: Belluno 37, Padova 134, 

Rovigo 43, Treviso 114, Venezia 732, Verona 219 e Vicenza 130. 

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

(dettagli da definirsi). 

Gianfranco Cordella relaziona sulla manifestazione “Giro File Veneto” un concorso per i circoli nato a 

tema libero e a partecipazione gratuita con tappe in tutte le province venete, che seppur disponga già di 

un suo regolamento, viene finalizzato agli intenti della FIAF.  Manfredo Manfroi porta il suo contributo 

su questo argomento, lamentando che la qualità dei concorsi, in senso generale, tende a scadere, anche 

per colpa della non assegnazione di temi ben precisi e legati al territorio. Tutti convengono che sia 

importante dare un tema con questa relazione sul territorio. La scelta viene dibattuta e alla fine si 

concorda, con generale compiacimento, di dare subito anche al Giro File Veneto, il seguente tema: 

“Veneto, la nostra terra”. 

Altri dettagli sul regolamento: partecipazione con massimo 5 foto per autore ma con il limite massimo di 

20 foto per ciascun circolo. Ogni circolo, dovrà mettere a disposizione dei premi, i circoli ospitanti le 

proiezioni voteranno il lavoro dei circoli nel loro insieme e verranno premiate 5 foto individualmente più 

un premio al miglio circolo. 

NOTE 

Il prossimo incontro viene previsto per domenica 6 Febbraio 2011 a Villorba (TV) persona di riferimento  

Nicola Esposito - nicola.esposito@nickphoto.it 

Rimane da definire la data per la visita guidata agli archivi del Circolo Fotografico La Gondola di Venezia 

(alla Giudecca) che comunque sarà nel 2011. 

 

Come da punto programmatico 5 viene fissato per domenica 10 Aprile 2011 il Pre-Congresso FIAF 

Veneto a Padova. Persona di riferimento Donatello Mancusi - donatello.mancusi@gmail.com 

Si ricorda che il prossimo congresso FIAF si terrà a Maggio 2011 a Torino, sarà di tipo elettivo e Fulvio 

Merlak non è più rieleggibile. 

 

 

Fine lavori ore 16:40, il verbalizzante: Antonello Zambon BFI 
 

Visto: il Delegato FIAF, Graziano Zanin BFI 

 

 


