Verbale della riunione dei Soci e Presidenti di Circolo della provincia di Venezia
di giovedì 8 Settembre 2011 presso il “Circolo Fotografico l’Obiettivo” di Dolo (VE)
presso “Centro Sociale Anziani Autogestito Antonio Bosello” Via Prandolini, 10 –
Dolo (VE), per l’elezione del delegato FIAF della provincia di Venezia.
(secondo incontro per il rinnovo dei Delegati Provinciali del Veneto)
Inizio lavori ore 20:50
Presenti:
Prando Paolo AFIAP – BFI - 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
Zausa Ruggero – C.F. l’Obiettivo – Dolo (VE) - ruggero.zausa@alice.it
Assenti giustificati:
Manfroi Manfredo – Presid. Circolo Fotografico La Gondola BFI – Venezia – manfredo.manfroi@alice.it
Circoli Assenti / non rappresentati:
Fotocine Club el Bragosso – BFI - Caorle (VE) - lelemarchesan@alice.it
Fotoclub Cavarzere – BFI – Cavarzere (VE) - duilioavezzu@alice.it
Circolo Fotografico Clodiense – SMF – Chioggia (VE) - gianiscarpa@tiscali.it
A.C.F. La Tangenziale – Mestre (VE) - info@latangenziale.com
Gruppo Fotografico La Torre – D.L.F. – Mestre (VE)
Ordine del Giorno
1 – votazioni per l’elezione del Delegato FIAF per la Provincia di Venezia
2 – promozione FIAF a cura di Graziano Zanin BFI Del. FIAF Reg. Veneto
3 - promozione del sito web www.fiaf-veneto.it a cura Massimo Rainato
4 - Varie ed eventuali.
Il presidente del C.F. l’Obiettivo di Dolo (VE), Paolo Prando saluta i pochi presenti e ringrazia Graziano
Zanin per aver scelto la sede C.F. l’Obiettivo per la riunione, al quale passa subito la parola. Il delegato
FIAF Regionale Graziano Zanin saluta a nome della Federazione e ringrazia i partecipanti che purtroppo
constata sono pochissimi, ritiene comunque valida la riunione in quanto a tutti gli interessati ne è stata
data comunicazione e informa su quanto verrà trattato nel corso della serata.
Innanzitutto spiega il motivo principale della riunione: assegnare l’incarico del Delegato FIAF per la
provincia di Venezia, fin qui vacante.
Graziano Zanin conferma che, dopo un breve sondaggio, non risultando ad oggi noti altri candidati,
propone a Paolo Prando AFIAP - BFI, presidente del circolo ospitante, di assumere tale incarico, in
quanto persona carismatica della Fotografia Veneta e Italiana, quindi con tutte le carte in regola per
svolgere il ruolo del Delegato FIAF per la provincia di Venezia.
Paolo Prando prende la parola e, considerato che tale incarico per una provincia così importante è vacante
da troppo tempo, nello lo spirito di collaborazione che lo lega al Delegato FIAF della Regione Veneto,
Graziano Zanin, dichiara di accettare l’incarico in via temporanea, fintanto cioè che altre candidature o
anche altre forme di collaborazione non si faranno avanti.
Graziano Zanin riprende la parola e chiede se ci siano altri candidati presenti oltre a Paolo Prando:
nessuno si propone. Poi chiede se ci siano motivi di impedimento alla sua elezione: nessun impedimento.
Quindi, tutti i presenti all’unanimità, confermano a Paolo Prando la carica di Delegato FIAF per la
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provincia di Venezia.
Graziano Zanin si complimenta con Paolo Prando e gli augura buon lavoro.
Graziano Zanin promuove la FIAF nei suoi molteplici aspetti:
la prestigiosa rivista “Fotoit” e l’Annuario Fotografico ed il volume fotografico dell’anno che da soli
valgono la quota di iscrizione.
Vastissima la produzione editoriale di autori viventi e non che a prezzi interessanti viene offerta ai soci
e ai circoli affiliati.
La formazione che in FIAF viene offerta da grossi personaggi disponibili a spiegare e ad insegnare la
fotografia.
Il 17 Marzo 2011 con “Passione Italia” www.passioneitalia.it si è svolta la più grande manifestazione
fotografica Italiana e forse del mondo ed è stato realizzato il relativo libro nazionale più il libro locale e
la mostra nazionale, con inaugurazione il 24 Settembre al CIFA di Bibbiena e poi tutte le mostre locali
che si inaugureranno in contemporanea. A tale proposito ricorda che la mostra di Passione Italia a livello
regionale Veneto si terrà a Padova dal 21 Settembre al 9 Ottobre 2011 presso il “Sottopasso della Stua”
con inaugurazione martedì 20 Settembre 2011 alle ore 18:30.
Paolo Prando chiede l’iscrizione alla FIAF per il Circolo che rappresenta, poi, parlando delle varie attività
e dei progetti del Circolo Fotografico l’Obiettivo, accenna al successo che hanno avuto i numerosi corsi di
fotografia fin qui realizzati e l’importante manifestazione fotografica in corso: “La Fotografia dei Circoli
Veneti” una mostra ad invito giunta alla terza edizione che verrà esposta dal 12 al 20 Novembre 2011
presso la Sala Polivalente dell’Ex Macello Comunale di Dolo con inaugurazione sabato 12 Novembre alle
16:00 che da quest’anno godrà anche del Patrocinio FIAF.
Esaurite le discussioni alle ore 22:05 Graziano Zanin ringrazia tutti i convenuti e saluta.

il verbalizzante: Antonello Zambon BFI

Visto: il Delegato FIAF, Graziano Zanin BFI
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