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Verbale della riunione dei Soci e Presidenti di Circolo della provincia di Verona 

di domenica 9 Ottobre 2011 presso “Hotel la Perla” Via Vespucci, 5 – 37016 

Garda (VR), per l’elezione del delegato FIAF della provincia di Verona 
(terzo incontro per il rinnovo dei Delegati Provinciali del Veneto) 

 

Inizio lavori ore 10:15 

 

Presenti: 

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

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 

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

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

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

 

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 riunione dei Presidenti dei Circoli della provincia di Verona e Sonic FIAF Veneto: 

1 – Saluto del Delegato Regionale FIAF Veneto; 

2 – relazione Delegato Provinciale FIAF uscente, Denis Giusti, dibattito; 

3 – esame candidature; 

4 - elezione Delegato Provinciale FIAF Verona; 

5 - 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 

e passa subito la parola a Denis Giusti, Delegato FIAF uscente per la provincia di Verona. Denis Giusti 

saluta a e ringrazia i partecipanti e fa una breve relazione sulle attività degli anni precedenti, fra le altre 

fa una considerazione, quella che i circoli vivono le loro manifestazioni in modo autonomo e isolato, senza 

coinvolgere le altre associazioni anche le più vicine. Il Delegato FIAF uscente per la provincia di Verona 

alla domanda di Graziano se intenda ricandidarsi, risponde affermativamente. 

Innanzitutto ricorda che i motivi della riunione sono ben due: riassegnare l’incarico del Delegato FIAF 

per la provincia di Verona e svolgimento dell’assemblea FIAF Veneto. 

Passando alla trattazione del primo argomento all’ordine del giorno, Graziano chiede se Vi siano ragioni 

contrarie o impedimenti alla ricandidatura di Denis Giusti a Delegato FIAF della provincia di Verona. 

Nessuno si oppone. Poi chiede se vi siano altre candidature. Nessuno si propone, quindi tutti all’unanimità 

riconfermano a Denis Giusti l’incarico di Delegato FIAF per la provincia di  Verona. 

Graziano si complimenta con Denis e gli augura buon lavoro. 

Graziano a questo punto ritiene doveroso fare una precisazione circa la polemica sollevata da Paolo Croci 

sull’elezione del Delegato FIAF della provincia di Venezia, confermando che la convocazione è stata 

inviata a tutti gli interessati come al solito per email e che se qualcuno non è stato raggiunto non può 

assolutamente trattarsi di cosa premeditata, anche perché come è stato precisato chiaramente dallo 

stesso Paolo Prando il quale ha affermato che accettava l’incarico in via temporanea, fintanto cioè che 

altre candidature o altre forme di collaborazione non si sarebbero fatte avanti. 
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Esaurite tutte le discussioni alle ore 10.40 Graziano Zanin ringrazia tutti i convenuti e saluta. 

 

il verbalizzante: Antonello Zambon BFI   

 

Visto: il Delegato FIAF, Graziano Zanin BFI            

 


