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Verbale della riunione dei Soci e Presidenti di Circolo di sabato 22 Ottobre 2011 

presso Fotoclub il Punto Focale BFI - Via Thaon di Revel, 44 – 36100 Vicenza, 

Assemblea FIAF-Veneto 
 

Inizio lavori ore 16:00 

 

Presenti: 

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

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

Cunico Antonio – Del. FIAF prov. Vicenza – Fotoclub il Punto Focale BFI - Vicenza 

tonycunico@fastwebnet.it 

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

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

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

Nicoletti Angelo – Presid. Circolo Fotografico Vicentino – VICENZA – angelo.gcban@gmail.com  

 - cfv.vicenza@gmail.com 

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

Prando Gianpaolo AFIAP – BFI – Deleg. FIAF prov. Venezia - Presid. C.F. l’Obiettivo – Dolo (VE)  - 

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

grazianozanin@libero.it 

 

Ordine del Giorno dell’assemblea FIAF Veneto: 

1 - valutazione proposte/candidature per Consiglio Regionale Veneto FIAF; 

2 - definizione caratteristiche volume “Veneto, la mia terra”; 

3 - nomina Commissione Mostra/Libro; 

4 - varie ed eventuali. 

 

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

intervenuti e spiega che nella riunione FIAF che ha preceduto, è stato riconfermato ad Antonio Cunico 

l’incarico di Delegato FIAF per la provincia di  Vicenza. 

Graziano propone che d’ora in poi per le convocazioni dei lavori FIAF, sia per le Assemblee FIAF Veneto 

che per le riunioni del Consiglio Regionale FIAF Veneto, la pubblicazione sul sito FIAF Veneto www.fiaf-

veneto.it  sia considerata formale per evitare disguidi dovuti a cambio di indirizzo o altro. Le 

convocazioni verranno comunque inviate anche via e-mail. 

La proposta viene dibattuta e alla fine viene approvata. 

Graziano propone alcuni nominativi che a suo avviso dovrebbero entrare a far parte del Consiglio 

Regionale FIAF Veneto: Manfroi Manfredo,  Gianpaolo Prando, Gustavo Millozzi che è assente ma si è già 

detto disponibile. 

Oltre a queste persone ne faranno parte i delegati FIAF provinciali attualmente in carica. Saranno 

interpellati anche gli ex Delegati Regionali.  

Altre persone dell’Associazione Culturale Athesis che si sono già detti disponibili per incarichi di 

segreteria: Valentina Cavaliere, Massimo Rainato e Antonello Zambon. 

Interventi degli interessati presenti: 

Manfredo Manfroi accetta nel limite dei numerosi impegni del Circolo Fotografico La Gondola che 

rappresenta. Gianpaolo Prando che accetta (lo è comunque di diritto in quanto nuovo delegato provinciale 

per Venezia) sostiene che, per dare maggiore dinamicità operativa bisogna contenere il numero di 
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componenti a 5-7 persone. 

Interviene poi Antonio Matteazzi chiedendo delucidazioni sulla natura del “Consiglio” e dettagli sulla 

mostra e sul libro, delucidazioni che vengono puntualmente fornite da Graziano Zanin. 

Gianpaolo Prando afferma che non devono essere ammesse le solite foto viste e riviste ma dare spazio a 

nuovi lavori. 

Manfredo Manfroi a proposito del titolo “Veneto, la nostra terra” si richiama alle ex mostre collettive 

alla Gondola dove il risultato era piuttosto eterogeneo e non scaturiva dalle mostre alcun messaggio 

chiaro. Da quando è diventato presidente Manfredo ha cambiato politica di impostazione delle mostre, 

non più sterili collettive dove tutti presentano di tutto, ma unicamente foto a tema con pre-visione al 

circolo prima di decidere la selezione. Il risultato è stato quello di mostre più compatte, con un filo 

conduttore. Da qualche anno Manfredo ha notato una certa apertura dei fotografi amatoriali verso il 

mondo esterno. Prova recente ne è stata il grande progetto Passione Italia. Tornando a FIAF Veneto, 

abbiamo cinque mesi di tempo per fare le foto, il paesaggio veneto è molto cambiato ultimamente, un 

tema interessante potrebbero esse le grandi direttrici del traffico stradale. 

Denis Giusti interviene a favore dell’idea di Manfredo Manfroi e sostiene che una simile ricerca avrebbe 

una valenza storica: altro tema che si potrebbe proporre sono le città che si estendono e gli agglomerati 

urbani diventano un tutt’uno. Argomentazioni che senz’altro troverebbero il consenso del Coordinatore 

Artistico per il Congresso Fulvio Merlak. Si dovrà comunque mettere dei “paletti” per esempio la scelta 

del formato orizzontale, includere o no il bianco e nero. 

Interviene poi Antonio Cunico sulle finalità della mostra e del libro, ritorna sulla ipotesi della base di 

selezione delle immagini di Passione Italia, magari creando dei sotto temi quindi a più capitoli. 

Graziano Zanin sul perché del libro: con questo libro dovremmo dire che anche la fotografia Veneta c’è e 

che è viva più che mai. Dovrebbe essere concepito come una antologica. 

Denis Giusti che si trova d’accordo con quanto detto da Manfredo Manfroi: fare un lavoro dignitoso ma 

non il super progetto ed essere comunque di manica più larga del lavoro da “grande evento” dati i tempi 

disponibili da qui a Maggio 2012. Insomma per ora dovremmo solo decidere se fare o non fare il libro in 

tempo per il Congresso FIAF 2012 dicendo che per lui sarebbe meglio fare senz’altro la mostra , il libro 

sarà realizzato poi in un secondo tempo. 

Gianpaolo Prando è d’accordo sulla mostra antologica però a tema. 

Antonio Matteazzi: i fautori dell’iniziativa devono essere i circoli e i loro presidenti. 

Graziano spiega il criterio che secondo lui si deve adottare: con queste riunioni si sviluppa il progetto, 

viene stabilito un tema coinvolgendo i rappresentanti locali ed il regionale. 

Graziano ricorda che la base di selezione delle immagini doveva essere “Girofile”. Comunque chiede a 

tutti i presenti di esprimere il loro consenso o meno per la realizzazione del libro entro il Congresso 

FIAF 2012: 

Graziano prende atto che non ci sono i presupposti per la pubblicazione per il 2012 e quindi, considerato 

che comunque tutti sono favorevoli a fare il libro, se ne riparlerà, sottolineando però che s'è persa una 

buona occasione. 

Quanto alla mostra il titolo resta quello già deciso: “Veneto, la nostra terra” con i seguenti sottotitoli: 

paesaggio rurale, paesaggio urbano, il lavoro. 

La Commissione per la selezione sarà composta da tutti i Delegati FIAF provinciali che intendono 

partecipare: conferma di Antonio Cunico e Denis Giusti, da Manfredo Manfroi. 

La prossima riunione avrà luogo dopo l'incontro nazionale di Castrocaro. 
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Esaurite tutte le discussioni alle ore 17:15 Graziano Zanin ringrazia tutti i convenuti e saluta. 

 

il verbalizzante: Antonello Zambon BFI   

 

Visto: il Delegato FIAF, Graziano Zanin BFI            

 


