
Carissimi Soci, 
 
come sapete ci troviamo a vivere un momento unico della storia che sta rivoluzionando le nostre vite: dalle 
più piccole abitudini quotidiane fino al modo di vivere la nostra socialità e di svolgere le nostre occupazioni, 
è un mondo decisamente nuovo quello che siamo chiamati improvvisamente ad affrontare. 
E in questa situazione non potevamo certo pensare che la nostra FIAF potesse rimanere indenne dagli 
effetti del COVID: tutto ciò che era l’essenza dell’attività dei nostri Circoli - dalle riunioni, ai corsi di 
fotografia, alle mostre -, sono stati annullati. Persino il momento più importante della nostra vita 
associativa come il Congresso Nazionale è stato oggetto della decisione storica quanto sofferta di 
procedere al suo annullamento, nel rispetto dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei 
Ministri. 
Nonostante l’annullamento del Congresso, il dettato legislativo e quello statutario ci impongono tuttavia 
l’adempimento di alcuni obblighi, in particolare l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020, del 
Rendiconto consuntivo 2019, ed il rinnovo delle cariche sociali in scadenza triennale, come già annunciato 
su FOTOIT, organo ufficiale della Federazione, con la convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per il 
10 ottobre a Firenze. 
Ebbene, anche tale rinnovo, in considerazione del particolare periodo dell’anno in cui irromperebbe nella 
vita della Federazione, è stato oggetto di una riflessione approfondita e condivisa fra tutti i candidati ed i 
Consiglieri , Revisori e Probiviri in scadenza, oltre naturalmente il Presidente. 
Come tutti sappiamo, al rinnovo del Consiglio Nazionale  che quest’anno prevede un avvicendamento 
decisamente importante, per esempio un  minimo 5 nuovi Consiglieri su 10 e la relativa necessità da parte 
dei nuovi di prendere “confidenza” con il ruolo -, segue la nomina dei Delegati Regionali, con molti di quelli 
attualmente in carica non più rinnovabili per il raggiungimento del limite dei 3 mandati consecutivi. 
A loro volta, i nuovi DR sono chiamati ad indire le assemblee provinciali per l’elezione dei Delegati 
Provinciali, procedure che prolungherebbero questo periodo di transizione quantomeno fino al mese di 
gennaio 2021.  
Tutto ciò avverrebbe dunque in un periodo dell’anno in cui è necessario concentrare l’attenzione e le 
energie di tutti noi – dai Presidenti di Circolo sino al Consiglio Nazionale -, sulla nuova campagna 
tesseramento, che per il 2021 riveste un’importanza cruciale.  
Accanto a tale questione per così dire “tecnica”, relativa all’affollamento di impegni e di attività in un mese 
in cui la Segreteria Generale è impegnata nelle procedure relative al tesseramento, non meno delicata è 
un’altra questione, relativa all’assunzione di responsabilità di questo Consiglio Nazionale in scadenza 
rispetto alle proprie azioni e decisioni. Esigenze di correttezza ed opportunità ci impongono di non lasciare 
al nuovo Consiglio Nazionale le eventuali conseguenze di decisioni adottate da altri Consiglieri, e dunque di  
onorare l’impegno assunto con i Soci anche oltre la scadenza naturale del mandato. 
In considerazione di tali ragioni, alle quali non ultima si aggiunge la necessità di tutelare i nostri Soci, 
evitando di esporli a possibili rischi di contagio connessi a viaggi e riunioni, sebbene effettuate nel rispetto 
della normativa vigente, dopo aver ponderato le possibili azioni, unanimemente, tutti i candidati alle 
cariche elettive hanno deciso  di procedere al ritiro delle candidature,  impegnandosi a ripresentarle entro i 
termini statutari del 31 gennaio 2021.  
Effetto del ritiro di tutte le candidature è pertanto il rinvio del rinnovo delle cariche sociali alla prossima 
Assemblea Elettiva che si terrà in occasione del Congresso di Caorle del 2021. 
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