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Allegato 1 
 
Lettera aperta di Graziano Zanin a Roberto Rossi  
 
“Caro presidente Roberto Rossi (e/o Consiglio Nazionale FIAF), 
come ho avuto modo di dirti nel corso della lunga telefonata del 30 maggio, dove ho avuto la 
possibilità di esprimerti anche il mio stato d’animo, mi permetto di suggerirti per il futuro di  
valutare anche le conseguenze di decisioni, certamente legittime, ma dalle implicazioni non in 
sintonia con i propositi. 
Non è stato fatto un buon servizio ai Soci veneti della FIAF che chiamiamo FIAF Veneto, a 
Massimo Rainato e a Samuele Bordin. 
FIAF Veneto: che piaccia no io ho rappresentato in questi ultimi anni un punto di 

aggregazione e di rappresentanza di tanti amici, circoli e persone del Veneto, aderenti alla 

FIAF. Tu hai ritenuto opportuno di non recepire quanto richiesto e di non avermi chiesto 

almeno un parere sulle tue intenzioni. 

Sarebbe stato perlomeno un atto di cortesia farmi una telefonata PRIMA di chiedere la 

disponibilità a Samuele, invece tu l’hai fatta DOPO e per questo motivo il termine “discutibile” 

sulla convocazione.  
Massimo Rainato: penso che avrebbe meritato almeno una telefonata in anticipo sulla 
proposta fatta a Samuele, per spiegargli che la sua disponibilità non era stata accettata e per 
quali motivi. 
Testo di massimo: 
“Lo hai fatto solo dopo e su sollecitazione di Massimo, che per senso di FIAF ha deciso di 

accettare la scelta di Samuele, purché vada nel segno della continuità di un lavoro fatto non 

tanto DA me come Graziano Zanin ma Dai Soci FIAF Veneto CON Graziano Zanin2  
Segue quanto proposto da Rainato che per questioni di tempo ha ritenuto du non far leggere 

desidera che venga anche allegato al verbale il testo che segue, ma che, dovendosi assentare 

momentaneamente ho ritenuto opportuno non leggere. 

“... in questi anni a organizzare, contattare, creare occasioni di incontro e dare un senso più 

visibile di una FIAF non solo tessere e bonifici, non solo FotoIT, non solo regolamenti concorsi 

e concorsari. Il programma che aveva in testa Massimo era teso a essere più che mai presente 

con gli associati anche di persona e solo la frequentazione e il chiarimento, il confronto franco 

e diretto possono - se si riesce, ottimo!, ma se non si riesce almeno ci si è provato in tutti i 

modi - creare ponti e superare ostacoli, crescere, trovare nuovi circoli e nuovi soci diretti. 

L’impegno anche con il dipartimento Web supportato da Renzo Tavanti sarebbe stato 

perfettamente compatibile, anche perché dovrà comunque trovare un sostituto, visto che sarà 

già al terzo mandato come Direttore del dipartimento Web perché ipotizzava la scelta di 

Tavanti, come DD Web”. 

 

Samuele Boldrin: se mi avessi avvertito delle tue intenzioni io avrei parlato con lui e 

concordato il modo migliore per predisporre il passaggio di consegne. Lo avevi nominato CAR 

su mia indicazione e quindi sarebbe stato normale ne avessimo parlato. Samuele non ci aveva 

mai detto di essere disponibile, ma se avessimo parlato con lui conoscendo le tue intenzioni, 

avremmo reso la cosa più semplice e, soprattutto più trasparente. 
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Io ho sempre fatto presente la necessità di trovare una persona disponibile per la mia 

sostituzione in tutte le riunioni a partire dal 2010. Antonio Cunico è stato il primo che ho 

“bersagliato” chiedendogli se era disposto a sostituirmi. Mi ha sempre detto categoricamente 

di no e se avesse accettato la tua proposta sarebbe stata una clamorosa inversione a U rispetto 

a quanto sostenuto con estrema convinzione. 

Cosa intendi per “fare squadra”? 
Rispettare chi, nel limite del possibile ha dato il proprio apporto o ...? 
A Merano ti avevo già prospettato la necessità di prepararCI per l’avvicendamento. 
Ti avevo già fatto presente della disponibilità di Rainato supportata e ben accetta da FIAF 
Veneto. Hai ascoltato e non risposto. 
Nel frattempo Rainato ti aveva personalmente dato la sua disponibilità. 
Hai ascoltato e non risposto. 
A Sestri ti ho ribadito, facendomi portavoce della squadra Veneto dell’opportunità di un 
incarico a Rainato. 
Ha ascoltato e non risposto. 
Hai soltanto abbozzato a “...ma non ha già un impegno oneroso in FIAF ...?” 
Io ti avevo ribadito che se lui è disponibile significa che lo può fare anche perché la squadra 

Veneto è stata creata anche con la sua assidua partecipazione e disponibilità sostituendomi 

(come hanno fatto anche i Delegati provinciali) quale rappresentante FIAF quando c’erano 

attività in contemporanea e garantendo così la presenza della FIAF in tutte le manifestazioni 

alla quale era stata formalmente invitata. 

Sai quanto lui sia disponibile e diverso da me come temperamento, ma è proprio per questo 
che gli si doveva un po’ di più rispetto. 
Ribadisco che comunque io sono FIAF e che quanto ho scritto e dirò/scriverò è per crescere. 

Non si cresce se pur ascoltando non si risponde, se un’assemblea congressuale è pressoché 

utilizzata solo per adempiere formalmente ad obblighi previsti dallo statuto. Non si cresce se 

attraverso “dieci preferenze” si determina la costituzione di un consiglio nazionale composto 

da 10 persone, se... ma questi sono argomenti che affronteremo in seguito, magari anche con 

l’apporto del muovo DR che chiarirà se si sentirà prefetto garante del potere centrale e/o 

coordinatore di una squadra magari un po’ indisciplinata, ma onesta e desiderosa di far 

crescere una Federazione condivisa, magari arricchita anche da differenti di punti di vista, ma 

comunque pulsante. 

Spero che venga preso atto che ci sono state delle decisioni e dei comportamenti che potevano 
essere gestiti diversamente. 
A mio avviso ci si può mettere una pietra sopra e, come ti ho confermato, la mia 

collaborazione e penso quella della squadra, sarà comunque assicurata anche perché Boldrin, 

nella telefonata del 25 maggio, informandomi di quanto gli avevi proposto mi chiese di 

convocare una riunione per capire se c’erano i presupposti perché accettasse l’incarico. La mia 

risposta, senza tentennamenti, è stata che apprezzavo la sua correttezza anche se mi sarei 

aspettato un gesto da parte tua come da deduzioni espresse sopra, e che avrei fatto il possibile 

per dargli la mia collaborazione. 

Ovviamente la collaborazione sarà in rapporto alla sua disponibilità a riconoscersi in tutto 

quello che abbiamo costruito (vedi relazione) e almeno in parte a quanto proposto (vedi 

proposte presentate ed esposte all’ultimo congresso FIAF). 
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Ti ringrazio per l’attenzione, precisando che tutte le precisazioni non sono rivolte solo al 

Presidente FIAF. Riconfermo quanto ti ho già espressamente, e in più occasioni, detto e cioè 

che ti ringrazio per il gravoso onere che hai sopportato, che stai sopportando e sopporterai. 

Certamente non ho nulla di personale nei tuoi confronti, anzi ribadisco rinnovata stima. 
Fai uno sforzo per considerare questo mio intervento un contributo. Se non ti riesce consolati 

almeno pensando che Graziano quanto parla lo fa apertamente cercando di evitare le 

chiacchere di corridoio o i giochi del pettegolezzo o insinuazioni gratuite. Con affetto, 

Graziano 

 

Proposte presentate ed esposte all’ultimo congresso FIAF NAZIONALE 
Il Consiglio Regionale Veneto FIAF nello spirito di FARE SQUADRA, del DECENTRAMENTO e 

della CONDIVISIONE a Sestri Levante aveva invitato i Candidati a valutare le seguenti 

proposte. Aveva chiesto ai Candidati di esprimere il loro parere. Una sola risposta. 

Alcune sono state comunque recepite (vedi Superamento del cartaceo dove possibile, e 

Convegno di lavoro), le altre le riproponiamo non con la pretesa siano accolte, ma auspicando 

vengano valutate e abbiamo una risposta. 

L’Assemblea congressuale potrebbe essere vivacizzata anche con pareri non coincidenti. Il 
torpore regnante da anni può essere segno di condivisione, ma anche di scarso interesse. 
 

1. Istituzione formale di Consiglio regionale composto da DR, DP, ex DRP e da personalità 
di spicco FIAF della regione. 

2. Coordinatore Artistico Regionale permanente nominato dal Consiglio Regionale 
3. Nomina del delegato regionale con elezione diretta o almeno formalmente concordata 

con i Circoli e/o delegati della Regione. 
Il Delegato dovrebbe: 
condividere il mandato con spirito di squadra 
essere persona di riferimento 
aver partecipato ai lavori FIAF Veneto degli ultimi anni 
godere della stima dei delegati provinciali 
godere della stima dei Circoli e soci FIAF 
essere persona di dialogo e mediatore per evitare il più possibile i contrasti 
portare avanti quanto condiviso e già iniziato dalla gestione precedente 

4. Onorificenze nazionali BFI AFI 
Si propone venga richiesto che i candidati, oltre a quanto già previsto, abbiano 
all’attivo organizzazioni o mostre personali di almeno una decina di 
manifestazioni/corsi con RICONOSCIMENTO FIAF. 

5. Predisposizione di un budget regionale minimo, determinato in rapporto agli iscritti, 
per manifestazioni decise dai Consigli Regionali. 

6. Sportello FIAF per assistenza fiscale per Circoli e Soci. 
7. Sportello FIAF per assistenza legale per Circoli e Soci. 
8. Assistenza assicurativa per Circoli e Soci concordata a livello nazionale  
9. Assistenza per riconoscimento APS e/ Onlus 
10. Convegno su tematica Archivi (che fine ha fatto la commissione? Perché affidarla a chi 

non ha tempo per farla funzionare?) 
11. Corso per gestione archivi con attenzione anche a quelli storici 
12. Distribuzione o indicazione di software modello per archiviazione (da verificare con le 

novità introdotte da poco a livello governativo) 
13. Corsi per delegati FIAF. 
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14. Corsi per giurati FIAF a livello regionale o macroregioni. 
15. Definizione di caratteristiche minime per i Corsi fotografici riconosciuti FIAF. 
16. Unica attestazione FIAF prevedendo il solo termine di Patrocinio FIAF (il 

“Riconoscimento” è poco capito e gli stessi addetti spesso non usano la terminologia 

corretta creando confusione). 

17. Attestazioni FIAF regionali (diplomi per anniversari, benemeriti regionali, ecc.) 
18. Due possibilità di tessera FIAF, l’attuale e una “leggera” con meno servizi e di costo 

molto ridotto o simbolico studiando comunque un meccanismo per garantire le entrate 

economiche attuali. 

19. Rinnovo del patrocinio per concorsi che l’abbiano ottenuto in precedenza (senza 
vincoli temporali). 

20. Regolamenti FIAF da approvarsi nelle assemblee congressuali annuali anche per 
sollecitare la partecipazione alle stesse. 

 


