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Verbale della riunione dei Soci e Presidenti di Circolo di domenica 9 Ottobre 2011 

presso “Hotel la Perla” Via Vespucci, 5 – 37016 Garda (VR) 

Assemblea FIAF-Veneto 
 

Inizio lavori ore 10:45 

 

Presenti: 

Antelo Roberto Presid. G.F. La Barchessa – Vigodarzere (PD) rantelo2001@yahoo.it - 

info@biancoenerofotografia.it 

Castellani Flavio – C.lo Fotografico Veronese BFI – VERONA – castellani.flavio@gmail.com 

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

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

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

Intrieri Gianpaolo – Presid. C.lo Fotografico Veronese BFI – gp.intrieri@alice.it 

Maffezzoli Ivano – Segret. Gruppo Fot. Lo Scatto BFI – Garda (VR) – fix@infogarda.com 

Mancusi Donatello – C.A.F. e Del. FIAF prov. Padova – donatello.mancusi@gmail.com 

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

Millozzi Gustavo Hon. EFIAP MFIAP – Presid. G.F. Antenore BFI – Padova – gumillo@tin.it 

Prando Paolo AFIAP – BFI – Deleg. FIAF prov. Venezia - paoloprando@alice.it 

Prandoni Livio - Veneto Fotografia – Silea (TV) – info@venetofotografia.it 

Pranovi Luciano – Presid. C.lo Fotografico Città di Garda – Garda (VR) – lucianopranovi@libero.it 

Previdi Mauro – (SONIC) – previdimauro@tin.it 

Rizzato Pierluigi EFIAP - AFI – IFI – Borgoricco (PD) - info@pierluigirizzato.com 

Rizzini Alberto – Presid. Fotoclub Monteforte – Monteforte d’Alpone (VR) – albrizzi@alice.it 

Salamon Roberta - Veneto Fotografia – Silea (TV) – info@venetofotografia.it 

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

Zanin Graziano BFI – Del. FIAF Reg. Veneto e Presid. Ass. Cult. Athesis BFI – Boara Pisani (PD) – 

grazianozanin@libero.it 

 

Assenti giustificati: 

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

 

Circoli Assenti / non rappresentati: 

Foto Cine Club San Lorenzo – Minerbe (VR) – beltrame.maurizio@comunediminerbe.191.it 

Gruppo Fotografico l’Immagine DLF – VERONA – owdipo@tin.it 

Gruppo Fotografico Pescantina – Pescantina (VR) – raffaello.sequani@tiscali.it 

 

Ordine del Giorno dell’assemblea FIAF Veneto: 

1 – relazione e proposte del Delegato Regionale FIAF Veneto; 

2 – dibattito; 

3 – deliberazioni; 

4 – varie ed eventuali. 

Il Delegato FIAF della Regione Veneto Graziano Zanin BFI saluta a nome della Federazione tutti i 

numerosi presenti e ringrazia Denis Giusti e Ivano Maffezzoli che hanno scelto la location della riunione. 

Il DRV fa un breve esame delle attività svolte dai circoli veneti e ribadisce l’importanza del sito FIAF 

Veneto: www.fiaf-veneto.it e dell’ opportunità offerta da questo strumento per dare e ricevere 

informazioni riguardanti i circoli ed i fotoamatori veneti. Importante quindi controllare che i dati che 

riguardano il proprio circolo siano riportati correttamente e altrettanto importante costituire un 

database di tutte le manifestazioni in calendario, le mostre in corso, quelle itineranti a disposizione di 

chiunque le chieda, le gallerie permanenti ed altri spazi espositivi disponibili ecc. Essenzialmente chi 

visita il sito deve avere ben chiara la situazione delle mostre in corso. 
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Graziano, tornando al concetto di “federalismo FIAF” propone la costituzione del “Consiglio Regionale 

FIAF Veneto” formato dal delegato regionale, dai delegati provinciali, da altre persone di riconosciuta 

cultura fotografica e da collaboratori tecnici. 

Interviene Manfredo Manfroi che chiede quali saranno le finalità pratiche del Consiglio, precisando che a 

parer suo devono essere poche, sostanziali e fattibili. Graziano conferma concordando e fa subito 

qualche esempio pratico: 

- realizzare una mostra dei circoli veneti nel 2012; 

- mostre importanti a carattere regionale 

- coinvolgimento dei Circoli e Autori veneti 

 

A tutti i presenti Graziano chiede di esprimersi su questo importante punto. Alla fine tutti concordano 

sulla fattibilità circa la costituzione del “Consiglio Regionale FIAF Veneto”. 

La decisione sarà comunicata personalmente dal DRV al prossimo incontro nazionale della FIAF. 

 

Graziano chiede a Ivano Maffezzoli se ci sia la disponibilità e lo spazio durante il congresso nazionale 

FIAF di Garda 2012 per una mostra dei circoli veneti. Ivano conferma che la disponibilità c’è. A tale 

proposito Graziano precisa che tale mostra dovrà essere appunto “la mostra dei circoli veneti” e tutti i 

circoli hanno il diritto di partecipare. Non si dovrà cioè operare una rigida selezione a carattere 

prevalentemente artistico. Ancora interviene Manfredo Manfroi dicendo che è importante che in tale 

mostra vi sia un filo conduttore, un tema comune da sviluppare. Zanin precisa che la mostra avrà il tema 

già deciso nelle precedenti riunioni: “Veneto, la nostra terra” che comunque non sarà solo una mostra, ma 

è viva intenzione realizzare anche il libro o un DVD. Gianfranco Cordella si inserisce nel dialogo citando il 

progetto Giro File che potrebbe costituire anche una base di prima raccolta delle immagini da destinare 

poi anche alla successiva selezione per la mostra – libro – DVD. Ricorda che sono previste massimo 20 

immagini (files) per circolo e che i giurati voteranno da 1 a 10 le immagini. Ne scaturirebbe una selezione 

(per il Giro File), di ca. 200 immagini. E’ su questa base che dobbiamo lavorare per estrapolare anche le 

immagini per la mostra “Veneto, la nostra terra” ed il relativo libro e DVD. Graziano concorda su questo 

criterio di ampia selezione di immagini e poi via via la selezione sarà sempre più stretta. Anche gli altri 

presenti concordano su questo punto. Donatello Mancusi comunque solleva una perplessità sulla tematica 

della mostra che a parer suo non è proprio di tipo “congressuale”. Luciano Pranovi suggerisce di evitare il 

ripetersi di soggetti, errore ricorrente nelle mostre collettive. Antonio Cunico ricorda che bisognerà 

dare delle linee guida ben precise per la realizzazione delle foto. Pierluigi Rizzato, a proposito del 

criterio di selezione dice che non vorrebbe delle foto ammesse “di diritto” ma si dovrà trovare il giusto 

compromesso tra la qualità delle immagini e la partecipazione di quanti più circoli possibili in modo da 

garantire almeno 1 foto per circolo. Paolo Prando afferma che bisogna stare attendi a questo criterio 

perché si rischia di ricadere nell’esclusione di qualcuno. Manfredo Manfroi ritiene molto importante il 

livello qualitativo delle immagini e quindi anche l’impostazione del libro dovrebbe essere di taglio elevato.  

Graziano sintetizza le varie opinioni l’argomento adducendo che, anche se un circolo non avesse tante 

immagini si dovrà lavorare per il “compromesso” onorevole considerato che la nostra è una federazione di 

circoli. La gestione pratica della realizzazione del libro, dovrebbe essere lasciata ad una commissione 

composta da Antonio Cunico, Paolo Prando, Graziano Zanin ed altri che vorranno collaborare, mantenendo 

però un gruppo operativo ristretto, per quanto aperto a tutti coloro che vogliono collaborare. Alla 

commissione, ancora aperta, quanto prima saranno date indicazioni dal Consiglio Veneto FIAF convocato 

prima possibile. 

Poi venendo alla valutazione economica per la realizzazione del libro, comunica ai presenti che la spesa, 

per una tiratura di 1.000 copie potrebbe andare da un minimo di 4.000 ad un massimo di 8.000 Euro circa. 

Gustavo Millozzi sottolinea che il libro potrà essere realizzato da qualsiasi editore, purché rispetti lo 

standard e la veste delle monografie FIAF e quindi dovrà essere realizzato con la supervisione della 

FIAF. Ancora Graziano se la spesa sarà di quella minima ipotizzata di 4.000 Euro, questi divisi fra 20 

circoli comporterebbero una spesa pro-circolo di Euro 200 e poi il circolo gestirebbe la spesa come 

meglio crede. Il tutto è da definire nella prossima riunione. 
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Altri argomenti toccati da Graziano: 

L’importanza di organizzare un corso di formazione con docenti DAC-FIAF per rendere tutti i delegati 

FIAF provinciali, abilitati, titolati per le giurie dei concorsi con patrocinio FIAF. 

Perseguire il Federalismo FIAF con l’obiettivo di ottenere una cifra anche simbolica dalla FIAF, magari 

da destinare all’acquisto di cornici o altre attrezzature per le mostre regionali. 

Graziano sollecita quanti non l’hanno ancora fatto, a partecipare al concorso "Passione Italia" di SEAT 

PG” che è stato prorogato fino a tutto lunedì prossimo 10 Ottobre 2011 ed il Veneto in particolar modo è 

a corto di immagini. Quindi passa la parola al C.A.F. Donatello Mancusi sul grande progetto concluso di 

“Passione Italia” www.passioneitalia.it 

Si è conclusa la più grande manifestazione fotografica Italiana e forse del mondo ed è stato realizzato il 

relativo libro nazionale più il libro locale e la mostra nazionale, inaugurata il 24 Settembre al CIFA di 

Bibbiena e poi tutte le mostre locali che si sono svolte in contemporanea. Bene la mostra regionale del 

Veneto presso il “Sottopasso della Stua” inaugurata martedì 20 Settembre 2011. Circa 40.000 foto 

inviate alla FIAF (per il Veneto circa 1.700 pervenute da poco più di 35 circoli). Per Donatello la 

manifestazione ha richiesto una sforzo organizzativo notevolissimo rispetto al momento assai ristretto 

degli scatti. Ancora una impressione avuta da Donatello è che il Veneto sia più per la fotografia discussa 

che scattata, fermo restando il buon livello delle foto circolanti. 

Riprende Graziano confermando che la mostra regionale di Passione Italia del Veneto è attualmente 

esposta presso la Galleria Athesis - Petrarca di Boara Pisani, passerà poi a Rovigo presso il prestigioso 

spazio espositivo della “Pescheria Nuova”  e sarà poi disponibile per chi ne farà richiesta. Si potrebbe 

proporre anche durante il Congresso FIAF di Garda 2012. 

Graziano ricorda a Manfredo Manfroi la richiesta (informale), di poter condividere il sistema informatico 

di gestione delle immagini del Circolo Fotografico La Gondola. Manfredo rassicura che tale concessione 

esula dalle sue competenze e che rivolgerà la richiesta a chi di competenza. Manfredo ricorda che il 

Circolo Fotografico La Gondola mette senz’altro a disposizione la propria conoscenza ovviamente sul 

metodo di catalogazione delle immagini e anche per l’organizzazione di mostre e la gestione e la direzione 

dei circoli fotografici. Ancora Manfredo ricorda un importante avvenimento: giovedì 3 Novembre alle ore 

18 presso l'auditorium “G. Piamonte” della Fondazione Querini Stampalia, S. Maria Formosa, Castello 

5252,  a Venezia, verrà presentato il volume di Giulia Clera “Il Circolo Fotografico La Gondola – 

L'Archivio Storico, attività e collezioni 1948-2010” si tratta di un libro completamente privo di immagini. 

 

Graziano in conclusione dei lavori invita i responsabili dell’organizzazione del Convegno FIAF di Garda 

2012, Denis Giusti e Ivano Maffezzoli a presentare il programma per quanto provvisorio: si fa portavoce 

Ivano dicendo che è in contatto con Fulvio Merlak che dedicherà una collaborazione di circa una 

settimana per l’organizzazione. I giorni del congresso saranno da mercoledì 2 a domenica 6 Maggio 2012, 

l’Hotel Poiano di Garda sarà il punto di riferimento, le mostre saranno 2 a Bardolino presso delle chiese 

sconsacrate, una mostra giovani fotoamatori a Torri del Benaco. Venerdì 4 Maggio 2012 escursione per 

gli accompagnatori dei congressisti sul monte Baldo con funivia e guide alpine. Sera consegna 

onorificenze FIAF. Sabato 5 Maggio 2012 cena di gala. 

 

Esaurite tutte le discussioni alle ore 12:40 Graziano Zanin ringrazia tutti i convenuti e saluta. 

 

il verbalizzante: Antonello Zambon BFI   

 

Visto: il Delegato FIAF, Graziano Zanin BFI            
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