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          Mestre, 23 giugno 2019 

 

Domenica 23 giugno 2019 - ore 10.00 

Convocazione del Consiglio Regionale Veneto FIAF 

presso l’associazione Culturale “La Tangenziale” in Via Gazzera Alta, 44 – Mestre VE 

 

O.d.g.:    - Verifica programma 2019/2020 

    - Varie ed eventuali 

 

Verbale della riunione:           

Presenti:            Assenti:  

Gianpaolo Prando       DR Veneto,  DPVE,  DPBL       Antonio Cunico          CAR    Veneto                          
Graziano Zanin            Direttore Athesis Museo       Renzo Formaggio      GAV Veneto  
                                       Veneto Fotografia       Valentina Cavaliere   DP  Padova 
Massimo Rainato        DDip Web e AC Athesis       Gottardo Corazza      DP  Rovigo   
Massimo Stefanutti    Presidente CF La Gondola 
Manfredo Manfroi      Confraternità Foto Filò 
Fabio  Cocchetto          Presidente Fotoclub Casier con 

                          delega del DPTV  Paolo De Wolanski 
Gianni  Mantovani       DPVR  Circolo Fotografico Veronese 
Giancarlo  Keber          Presidente La Tangenziale 
Antonio Bordin             DP Vicenza 
Ermenegildo Vio           Delegato Fotocine Il Bragosso – Caorle 
              con Delegazione  
Claudio Vianello           Segretario Circolo Fotografico L’Obiettivo 
 
 
Inizio lavori ore 10,10 
 
 Prende la parola Gianpaolo Prando e da inizio ai lavori rivolgendo un saluto e ringraziando 
tutti i presenti in modo particolare la delegazione di Caorle organizzatrice del prossimo 72° 
Congresso Nazionale FIAF che si svolgerà proprio a Caorle dal 20 al 24 maggio 2020, presente con 
il responsabile sig. Ermenegildo Vio. 
 Nella lettura veloce si sofferma nei punti salienti, primo:    Organizzazione del 72° Congresso 
Nazionale FIAF di Caorle che si svolgerà dal 20 al 24 maggio 2020 nelle diverse sedi.  Viene 
evidenziato che nel programma del congresso verranno ospitate diverse mostre delle quali alcune 
proposte: 

- FIAF Nazionale propone alcune mostre delle quali ancora non è dato sapere sia il numero 
sia gli argomenti. 
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- FIAF Regionale Veneto propone una mostra dei circoli Fotografici del Veneto e una dei 
vecchi fotografi del Veneto (Del Pero, Bevilacqua, Roiter, …). 

- Amministrazione comunale di Caorle una mostra sulle valli e sui fondali davanti a Caorle. 
- Proiezioni serali all’aperto di venerdì sera. 
- Letture di portfolio 
- Zanin di Athesis propone fotografi titolati veneti Rizzato e Tomelleri e mostra su 

imbarcazioni di 50 anni fa e imbarcazioni attuali. 
- Minorello della Gondola propone mostra dei 70° del circolo Fotografico La Gondola. 
- Prando propone una mostra delle foto del Concorso Fotografico Veneto e una su Sergio Del 

Pero. 
- Proposta di elezione con premiazione di Fotografo Regionale Veneto dell’anno scelto tra i 

primi tre del Concorso Regionale Veneto. 
- Rainato propone una sezione a parte con foto realizzate con telefonini. 

 
Il secondo punto preso in considerazione è il Concorso Fotografico Veneto del quale, dopo 

votazione, è stato scelto il titolo: Il Veneto come espressione fotografica. Si citano parti importanti 
del regolamento: 4 foto per socio FIAF, massimo 20 foto per circolo, giuria di delegati regionali 
coordinati dal delegato regionale, termine presentazione opere fine ottobre 2020. 

 Legato al Concorso Veneto verrà eletto Il fotografo dell’anno scelto fra i primi tre classificati e 
il vincitore di un portfolio di un massimo 10 foto. (In seguito verrà inviato il regolamento integrale). 

 
 Punto 1°:  Organizzazione 72° Congresso Nazionale FIAF Caorle 2020   
 
Dopo la lettura del verbale, Prando passa a leggere lo scambio di comunicazioni avvenute con 

il Circolo Fotografico “La Gondola”, in merito alla sua proposta di avere in mostra al Congresso di 
Caorle le foto di Del Pero.  Il signor Stefanutti, presidente della Gondola, ribadisce il diniego alla 
concessione delle foto di Del Pero. 

In alternativa a Del Pero, Prando propone Gustavo Milozzi quale insignito primo maestro della 
fotografia italiana.  Negli interventi successivi non viene espresso parere contrario, fermo restando 
che l’autore dia disponibilità a partecipare con le proprie opere. (1^ Mostra) 

 
La Mostra dei Circoli Veneti verrà fatta e se ci saranno problemi di spazio questa, come per 

tutte le altre concordate, potrà essere allestita in altre sedi anche fuori Caorle, pur rientrando nel 
circuito congressuale. (2^ Mostra) 

 
Mostra sulle Vie d’Acqua nel Veneto con imbarcazioni degli anni 1900/1950 (foto messe a 

disposizione dall’Archivio Storico del Museo Veneto ATHESIS) e imbarcazioni attuali.  Approvata 
con riserva nel reperire spazi espositivi. (3^ Mostra) 

 
La FIAF Nazionale proporrà alcune mostre, delle quali ancora a noi sconosciuto il numero e i 

temi. (nr.? Mostre) 
 
La Mostra Rizzato e Tomelleri, già proposta nel Congresso precedente, è stata accettata 

all’unanimità. (4^ Mostra) 
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La proposta di una Mostra di Carlesso e Berton , dopo una discussione non raggiunge una 
conclusione positiva 

 
Per le proposte delle mostre dei “70 anni della Gondola” e del “Quartiere Sud di Verona”, sono 

state accettate con riserva nel reperire spazi espositivi. Queste potranno essere inserite nel 
circuito congressuale ed esposte anche in sedi fuori Caorle. 

 
La proposta di una mostra al femminile è stata accettata e posta a votazione con le seguenti  

modalità:         1° Socia FIAF 
2° Le più titolate verranno invitate e la scelta di una di loro verrà fatta in base alla     
presentazione di un portfolio da 5 a 10 foto. 
3° La scelta sarà fatta da una commissione composta da Prando, Manfroi, Keber. 
 

Votazione 
 
Votanti: Prando (C.F.O. Dolo) – Vio (Bragosso Caorle) – Cocchetto (Fotoclub Casier) – Rainato   

(Athesis) – Stefanutti (Gondola) – Manfroi (Foto Filò) – Mantovani (Circ Veronese) – Bordin (Circ 
Ezzelino) – Keber (Tangenziale). 

 
Esito Votazione:  Voti  SI     nr.  8 
                            Voti  NO  nr.  1   
 
 
Sulle varie perplessità emerse riguardo gli spazi espositivi, Caorle offre massima disponibilità   

nell’esaudire tutte le richieste. A tale proposito fa presente che con molta probabilità avrà a 
disposizione il Pala Expomar, una struttura in grado di ospitare le diverse mostre concordate. 

La mostra dei circoli, se verrà ospitata nel Pala Expomar, verrà gestita da ogni singolo circolo in 
modo autonomo e ognuno avrà a disposizione un proprio spazio che gestirà sia come 
organizzazione, esposizione, luci, ecc., nella maniera che riterrà più opportuna all’interno delle 
regole generali della struttura. 

Sarà premura del Presidente del Circolo di Caorle contattare l’Amministrazione Comunale per 
avere nel più breve tempo possibile una risposta sia per la disponibilità del Pala Expomar e come 
soluzione alternativa il Palasport. 

Dopo aver ricevuto risposta, il D.R. signor Prando contatterà tutti i circoli entro il mese di 
agosto.  

 
A conclusione di quanto sopra, FIAF Regionale Veneto  ricorda che i tempi al congresso sono 

brevi,  pertanto si impegna ad aiutare il Circolo Il Bragosso, ponendo attenzione a non sovrapporsi 
alla loro organizazione di tale importante evento.   

 
      ----------- 
 
Punto 2°:  Varie ed eventuali 
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La FIAF Regionale Veneto esprime solidarietà e ringraziamento a Pierluigi Lucietto per il lavoro 
svolto nell’ambito di FIAF e di Bassano Fotografia. Grazie Pierluigi. 

Il Circolo Fotografico Veronese propone l’onoreficienza all’ex Presidente del circolo Gianpaolo 
Intrieri. Richiesta accettata che sarà presentata alla FIAF Nazionale dal D.R. Prando. 

 
Bassano Fotografia: alla domanda se si farà “Bassano Fotografia”, la risposta è stata si, dal 14 

Settembre al 3 Novembre 2019 ma ancora non è dato sapere temi e autori invitati. 
 
Il prossimo Consiglio Regionale Veneto si terrà a Bassano nell’ambito di Bassano Fotografia. La 

data sarà fissata per Sabato  28 Settembre 2019 alle ore 10,30 e presto verrà comunicata la 
location.  

 
Zanin (Athesis) ricorda l’esistenza del Museo Veneto della Fotografia ATHESIS, e invita  a 

mandare file per incrementare questo importante contenitore della storia del Veneto. 
 
Zanin si fa portavoce di una iniziativa da proporre fotograficamente: Situazione del Veneto 

sulla solidarietà.  
Inviare 1 foto di qualcuno che dona 
Titolo: Grazie mille 
1000 foto dove possibilmente si possa notare che il fondo sia veneto 
Logo: un leone alato che stringe la mano a calimero 
 
 
 
 

Alle ore 12,05 il Delegato Regionale Gianpaolo Prando decreta la chiusura dei lavori. 
 
 
 
Il verbalizzante     Claudio Vianello 
 
       ----------------------------------   

  
 
 
Il Delegato Regionale Veneto   Gianpaolo Prando 
 
 
       -----------------------------------    


