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Trattoria Ca’ D’Oro – Cannaregio 3912 - Venezia, sabato 5 Febbraio 2011 

 

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

Inizio lavori ore 14:50 

 

Presenti: 

Barizza Bruno – Presid. G.F. Decumano VI – Villanova di Camposampiero (PD) barizza.bruno@gmail.com 

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

Casna Giovanni - Ass. Cult. Athesis BFI – Boara Pisani (PD) – casna@inwind.it 

Cavaliere Maurizio - Ass. Cult. Athesis BFI – Boara Pisani (PD) – vale.cavaliere@gmail.com 

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: 

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

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

 

Cunico Antonio ha dovuto abbandonare la riunione alle ore 15:40 

 

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. 

 

La riunione è stata preceduta da una interessantissima visita alla sede del Circolo Fotografico La 

Gondola BFI, mirata alla visione e conoscenza dei metodi di catalogazione e archiviazione delle 

stampe fotografiche e delle immagini digitali, da adottare e proporre come standard FIAF e 

nazionale, volto al progetto di collegamento omogeneo fra i vari archivi nazionali. 

Il delegato FIAF Regionale Graziano Zanin ringrazia il Circolo Fotografico La Gondola BFI nella persona 

del suo presidente Manfredo Manfroi e dei soci che hanno curato egregiamente l’organizzazione di 

questa giornata che, sullo stile delle precedenti riunioni, ha legato i lavori FIAF ad altre attività 

fotografiche. 

Graziano Zanin nel ricollegarsi allo svolgimento dei “punti programmatici” come dalle precedenti riunioni, 

apre subito la discussione ricordando l’argomento di maggiore attualità: il progetto “Passione Italia” 
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www.passioneitalia.it e ricorda che la ripresa delle foto è stata estesa ai giorni di mercoledì 16 e 

giovedì 17 Marzo 2011, data quest’ultima che sarà festa nazionale. Si dovrà quindi dare la massima 

pubblicità al fatto che abbiamo non più un solo giorno ma ben due per fotografare il nostro paese a 150 

anni dall’unità d’Italia, con la possibilità quindi di riprendere, fra le numerose altre, tematiche 

concernenti le varie attività e ambienti professionali. 

Manfredo Manfroi interviene rifacendosi al suo articolo sul Fotoit di Novembre 2010 e a quanto già 

detto nella precedente riunione di Ca’ Pisani (RO), riaffermando che dobbiamo sfruttare fino in fondo 

questa grossa opportunità di restituire con il nostro lavoro uno spaccato fotografico il più completo, 

aderente e obiettivo della società e della vita italiana, fermando tutto questo nelle due giornate 

assegnate a questo progetto che sarà la più grande manifestazione nella storia della Fotografia Italiana.  

Donatello Mancusi, Coordinatore Artistico Fiaf, sempre a proposito di Passione Italia, ricorda i punti 

importanti come le tematiche o i luoghi da fotografare nei giorni di 16 e 17 Marzo 2011 e riferire a lui 

quanto prima onde verificare eventuali luoghi o tematiche scoperte. Per l’invio delle immagini al CIFA di 

Bibbiena (dal 18 Marzo al 17 Aprile 2011). Afferma che occorre pensare fin da ora ad organizzare varie 

mostre locali, in collaborazione con le Amministrazioni Locali per i giorni 24 e 25 Settembre 2011 in 

concomitanza con la grande mostra nazionale. Importante anche partecipare con le immagini al libro 

nazionale e ai libri locali. 

Graziano Zanin sempre a proposito di Passione Italia intende proporre che tutte le mostre locali siano 

Patrocinate FIAF gratuitamente. 

Graziano Zanin, in relazione al punto programmatico n. 5 (pre-congresso Fiaf Veneto) propone che 

questo si tenga domenica 10 Aprile 2011 a Villorba (TV) – sarà possibile fare anche una mini escursione 

sul Sile. L’organizzazione sarà a cura di Nicola Esposito - nicola.esposito@nickphoto.it  che, pur se 

assente a questa riunione, ha confermato la sua disponibilità questa mattina nel corso della visita al 

Circolo Fotografico La Gondola. Tale data viene confermata anche dai presenti. 

Graziano prosegue con una serie di raccomandazioni circa il buon utilizzo dello strumento Web “Fiat 

Veneto” www.fiaf-veneto.it come l’aggiornamento delle attività in corso e l’aggiornamenti su scambi 

formali di manifestazioni fra i circoli. Antonio Cunico si inserisce nel dialogo affermando che sarebbe 

utile indicare anche manifestazioni diverse dalle mostre, come serate dei soci o di ospiti esterni. 

Graziano, riprendendo sull’argomento degli aggiornamenti del sito Web, sostiene che è molto importante 

anche il censimento degli spazi espositivi che sono liberi e disponibili o che si possono prenotare, con 

l’indicazione di eventuali costi e condizioni.  

Ancora Graziano, per la prossima riunione di Villorba sarebbe auspicabile che ogni presidente di circolo 

portasse qualche idea, proposta. Graziano già da subito propone la realizzazione di un libro e/o DVD sui 

circoli veneti. Propone ancora di portare in Fiaf l’idea di un “pacchetto” di patrocini a costo vantaggioso 

per quei circoli che hanno molta “produzione” di mostre. 

A questo proposito Manfredo Manfroi interviene affermando che non è tanto importante la quantità 

delle manifestazioni ma la qualità delle stesse e che sfornare mostre al ritmo di una al mese può non 

essere conveniente in quanto devono essere visitate non solo dai fotografi all’inaugurazione, ma anche e 

soprattutto dai non fotografi, cioè dalla gente comune con la quale il fotografo deve proporsi e 

confrontarsi. Questo è appunto lo scopo della Fotografia. Graziano Zanin, pur rispettando l’idea di 

Manfredo che con La Gondola opera ai massimi livelli della fotografia nazionale ed internazionale ed è 

giusto che nel suo caso la mostra sia fruita ed assaporata più lentamente, porta l’esempio dell’Athesis 

dove gli autori sono a livelli senza dubbio minori e la richiesta di manifestazioni è tale che non rischiamo 

affatto di bruciare velocemente le mostre e quindi avvertiamo anche il peso economico dei patrocini Fiaf.   

Graziano Zanin, ricordanto che la visita all'archivio de La Gondola era stata organizzata per apprendere 

il metodo utilizzato per la gestione dell'archivio, consirati i consensi espressi dai rappresentanti 

provinciali e presidenti FIAF presenti propone di valutare il metodo informatico utilizzato, valutando  se 

potrebbe essere considrato uno standard da adottare in Fiaf e nei circoli dopo averlo confrontato con il 
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software utilizzato a Bibbbiene. L'adozione di uno standard “FIAF” sarebbe un traguardo notevole per la 

creazione di una rete fra i vari archivi. 

Il DR FIAF chiede espressamente al presidente Manfroi se il programma di gestione adottato da La 

Gondola potrà essere messo a disposizione della FIAF. La risposta è interlocutoria. Zanin si impegna a 

verificare quello che la FIAF poptrà o vorrà proporre come compensazione. 

Francesco Fontana accenna al mancato recapito a mezzo e-mail del verbale della precedente riunione di 

Ca’ Pisani (RO). Antonello Zambon e Massimo Rainato si incaricano di verificare il problema. A questo 

proposito Graziano Zanin propone che sia costituita una mail-list Fiaf Veneto con diffusione di notizie a 

frequenza mensile. 

Gianfranco Cordella 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. Conferma di aver già spedito la bozza del 

regolamento, e che si attende eventuali osservazioni. Comunque il tema: “Veneto, la nostra terra” viene 

senz’altro riconfermato. 

Non essendoci altri interventi da fare, Graziano Zanin ringrazia tutti i convenuti e da loro appuntamento 

il 10 Aprile 2001 a Villorba.  

 

NOTE 

Si ricorda che il prossimo congresso FIAF si terrà da1 18 al 22 Maggio 2011 a Torino. 

 

 

Fine lavori ore 17:10, il verbalizzante: Antonello Zambon BFI 

 

 

Visto: il Delegato FIAF, Graziano Zanin BFI 

 
 

 


