
  

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

di sabato 22 Ottobre 2011 presso Fotoclub il Punto Focale BFI - Via Thaon di 

Revel, 44 – 36100 Vicenza, per l’elezione del delegato FIAF della provincia di 

Vicenza 
(quarto incontro per il rinnovo dei Delegati Provinciali del Veneto) 

 

Inizio lavori ore 15:30 

 

Presenti: 

Carlesso Sergio - Ezzelino Fotoclub BFI – Spin di Romano d’Ezzelino (VI) – sergiocarlesso@tiscali.it 

Cunico Antonio – Del. FIAF uscente prov. Vicenza e V.Presid. Fotoclub il Punto Focale BFI - Vicenza  – 

tonycunico@fastwebnet.it 

Matteazzi Antonio - Presid. Fotoclub il Punto Focale BFI - VICENZA - ilpuntofocale@libero.it 

Nicoletti Angelo – Presid. Circolo Fotografico Vicentino – VICENZA - cfv.vicenza@gmail.com 

Peruzzo Fabio - Circolo Fotografico Città di Thiene – Thiene (VI) - circolofotothiene@libero.it – 

studiofotofabio@gmail.com 

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: 

Circolo Fotografico Scledense BFI – Schio (VI) - info@circolofotografico.it 

Foto Club Caldogno – Caldogno (VI) - fotoclubcaldogno@libero.it 

Fotoricerca Marzotto – Valdagno (VI) - fotoricerca@fotoricercamarzotto.it 

 

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

1 – Saluto del Delegato Regionale FIAF Veneto; 

2 – relazione Delegato Provinciale FIAF uscente, Antonio Cunico, dibattito; 

3 – esame candidature; 

4 - elezione Delegato Provinciale FIAF Vicenza; 

5 - varie ed eventuali. 

 

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

presenti e ringrazia Matteazzi Antonio, Presidente del Fotoclub il Punto Focale BFI che ci ospita e passa 

la parola ad Antonio Cunico, Delegato FIAF uscente per la provincia di Vicenza. Antonio Cunico saluta a e 

ringrazia i partecipanti e fa la sua relazione sulle attività degli anni precedenti. (Vedi allegato 1). 

 

Graziano si complimenta per le numerose attività svolte e afferma che nel caso di Vicenza si uniscono 

l’efficienza del Delegato e la sintonia che regna tra i Circoli. 

Vengono poi accennati casi di eccessivo protagonismo da parte di alcuni che, grazie alla disponibilità di 

circoli Vicentini hanno realizzato manifestazioni di pregio, ignorando però i regolamenti ed il ruolo 

primario della FIAF di cui i circoli fanno parte. Graziano ricorda che la FIAF significa “Federazione 

Italiana delle Associazioni Fotografiche” e non come qualcuno pensa “Federazione Italiana degli Artisti 

Fotografi”. Graziano, fresco di nomina, sulla scia dell’amico Giovanni Bettin, non ha ancora avuto 

abbastanza contatti con le molte persone dell’ambiente dei circoli Veneti. L’impegno comunque è sempre 

quello di esserci quando ovviamente invitato e se non preso da altri impegni FIAF. La recente esperienza 

di “Passione Italia” rimarca proprio questo concetto, della centralità della FIAF per l’ottimizzazione di  

collaborazioni con i circoli e organizzazioni pubbliche e private e affinché il tutto avvenga nel pieno 

rispetto dei regolamenti. 

 

Viene espletato ora il punto 4 dell’orine del giorno. Il Delegato FIAF uscente per la provincia di Vicenza 

alla domanda di Graziano se intenda ricandidarsi, risponde affermativamente. 
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Graziano chiede se Vi siano ragioni contrarie o impedimenti alla ricandidatura di Antonio Cunico a 

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

Nessuno si propone, quindi tutti all’unanimità riconfermano a Antonio Cunico l’incarico di Delegato FIAF 

per la provincia di  Vicenza. Graziano si complimenta con Antonio e gli augura buon lavoro. 

Esaurite tutte le discussioni alle ore 15.50 Graziano Zanin ringrazia tutti i convenuti e saluta. 

 

il verbalizzante: Antonello Zambon BFI   

Visto: il Delegato FIAF, Graziano Zanin BFI           

 

Allegati: 1 


