
  

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

di sabato 22 Ottobre 2011 presso Gruppo Fotografico Antenore BFI – C/O 

Università Popolare di Padova, Corso Garibaldi, 41/1 – 35137 Padova, per 

l’elezione del delegato FIAF della provincia di Padova 
(quinto incontro per il rinnovo dei Delegati Provinciali del Veneto) 

 

Inizio lavori ore 18:30 

 

Presenti: 

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

info@biancoenerofotografia.it 

Barnes Roberto –Presid. Fotoclub Ruzante di Pernumia – Pernumia (PD) – info@fotoclubruzante.it 

Dal Molin Mario – Presid. Fotoclub Padova BFI – Vigonza (PD) – fotoclub_padova@yahoo.it 

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

Adriano Favero – Fotoclub Chiaroscuro – Piove di Sacco (PD) - fotoclub.chiaroscuro@libero.it 

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

Passignani Gino – Presid. Fotoclub 3B Bruco Blu Brugine - rspass@tin.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 – Del. FIAF Reg. Veneto e Presid. Ass. Cult. Athesis BFI – Boara Pisani (PD) – 

grazianozanin@libero.it 

 

Circoli Assenti / non rappresentati: 

Gruppo Fotografico Decumano IV – Villanova di Camposampiero (PD) - barizza.bruno@gmail.com 

 

Ordine del Giorno riunione dei Presidenti dei Circoli e Sonic FIAF della provincia di Padova: 

1 – Saluto del Delegato Regionale FIAF Veneto; 

2 – relazione Delegato Provinciale FIAF dimissionario, Donatello Mancusi, dibattito; 

3 – esame candidature; 

4 - elezione Delegato Provinciale FIAF Padova; 

5 - varie ed eventuali. 

 

Gustavo Millozzi, Presidente del circolo ospitante Gruppo Fotografico Antenore BFI, saluta tutti i 

presenti e passa la parola a Graziano Zanin Delegato FIAF della Regione Veneto. 

Graziano Zanin saluta a nome della Federazione tutti i presenti e ringrazia Gustavo Millozzi per 

l’ospitalità e passa la parola al Delegato FIAF dimissionario Donatello Mancusi. 

Donatello Mancusi saluta a e spiega che per problemi personali ha deciso di non ricandidarsi a delegato 

provinciale FIAF. Fa un breve relazione sul suo operato, che lo ha visto particolarmente concentrato 

negli ultimi due anni sul progetto Passione Italia. Per lo specifico incarico per la provincia di Padova e per 

la carica di Coordinatore Artistico FIAF, è stato individuato un tema per ciascun Circolo, (anche se non 

da tutti attuato). Le ultime attività su Passione Italia sono state la raccolta delle foto della Regione 

Veneto. Per l’occasione di Garda 2012 forse si poteva fare di più. Alcune considerazioni di carattere 

generale: i circoli fanno molte attività ma fanno poche manifestazioni FIAF. Forse c’è ancora uno 

scollamento tra la Federazione ed i circoli. Si dovrà perseguire con il nuovo coordinamento FIAF con a 

capo Silvano Bicocchi. Bisogna cambiare filosofia spostando il fenomeno attuale dell’attenzione tutta 

concentrata sui concorsi, verso l’evento culturale aperto all’esterno. I circoli nuovi non entrano in FIAF. 

In FIAF ci sono molti circoli pluridecennali. Donatello auspica infine che chi si candiderà continui e possa 

anche fare meglio di lui. 

Graziano Zanin ringrazia Donatello per quanto fin qui svolto e ricorda che ora ci sono delle scadenze da 

rispettare cioè Garda 2012. Proprio oggi, nella riunione di Vicenza è stato deciso che per tale 

appuntamento il libro non si farà. L’idea del libro era su base antologica relativamente all’ultimo decennio. 

Il progetto del libro ora verrà portato avanti per quanti anni? 

 

Stiamo comunque perdendo un’occasione. 
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Ovviamente si farà la mostra dei circoli veneti che è stato sottolineato dovrà essere di buon livello.  

Il sostenere che la mostra dovrà essere di buon livello significa partire dal presupposto che non vi siano 

foto di buon livello.  

Sarebbe opportuno avere maggiore considerazione del lavoro dei circoli. 

La mostra di 50 – 60 opere verrà fatta e sarà comunque di buon livello. Questi i criteri della selezione:  i 

circoli (circa 50) sceglieranno le loro foto, i Delegati Provinciali faranno da secondo filtro nella selezione 

e quindi la Commissione composta da Gustavo Millozzi, Manfredo Manfroi e Delegato Regionale, da terzo 

filtro. La parola finale spetterà al Coordinatore Artistico per il Congresso, Fulvio Merlak. 

 

Viene espletato ora il punto 4 dell’orine del giorno. 

Graziano chiede se Vi siano candidature per la carica di Delegato FIAF per la provincia di Padova. 

Sia il Delegato dimissionario Donatello Mancusi che Gustavo Millozzi segnalano che si è candidato 

Giuseppe Ferranti BFI anche se per ragioni personali non può essere presente a questa riunione. 

Graziano chiede se Vi siano ragioni contrarie o impedimenti alla candidatura di Giuseppe Ferranti a 

Delegato FIAF della provincia di Padova. Nessuno si oppone. Poi chiede se vi siano altre candidature fra i 

presenti. Nessuno si propone, quindi, salvo conferma dell’interessato, all’unanimità viene affidato a 

Giuseppe Ferranti l’incarico di Delegato FIAF per la provincia di  Padova. 

Graziano contatterà Giuseppe Ferranti, dopo la riunione di Castrocaro, per comunicargli l’incarico ed 

illustrare il programma di massima da portare avanti: 

Mostra “Veneto, la nostra terra” per la quale dovremmo raccogliere le immagini su un DVD. 

Manifestazioni a livello provinciale dove si ritrovino tutti i circoli. 

Mario Dal Molin – Presidente del Fotoclub Padova BFI con sede a Vigonza (PD), solleva un problema di non 

rispetto del criterio alfabetico nell’annuario FIAF. Graziano Zanin farà una segnalazione in FIAF. 

 

Esaurite tutte le discussioni alle ore 19.45 Graziano Zanin ringrazia tutti i convenuti e saluta. 

 

Il verbalizzante: Antonello Zambon BFI   

Visto: il Delegato FIAF, Graziano Zanin BFI           

 


