31° Congresso Nazionale Unione Italiana Fotoamatori
Arco (TN) 27-31 ottobre 2021
Verbale dell’Assemblea Generale dei Soci

Alle ore 16,30 del 29 ottobre 2021 nei locali dell’Hotel Oasi Palace Città di Arco, alla presenza di
35 soci dell’Unione Italiana Fotoamatori più quattro per delega (Collura Mario delega a Anselmo
Maurizio / Figini Ennio delega a Brunelli Tiziana / Battaglia Angelo delega a Cristaudo Salvatore e
Calabrese Franco delega a Romeo Giuseppe).
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione del presidente;
Relazione del segretario;
Approvazione bilancio consuntivo 2020;
Proposte modifica artt. 11 – 16 – 17 – 18 e 26 dello Statuto.
Ratifica delle modifiche al Regolamento per la modalità delle elezioni del C.D.N.
Illustrazione modalità elezioni U.I.F. ed in particolare:
•
•
•
•

Identificazione aree elettive;
Candidature consiglieri nazionali e segretari regionali;
Compiti consiglieri e segretari regionali;
Varie ed eventuali.

Il presidente Pietro Gandolfo apre i lavori dell’assemblea, in seconda convocazione, con un iniziale
saluto e benvenuto a tutti i presenti, portando anche i saluti dei soci Nino Giordano e Maria Pia
Coniglio, impossibilitati a partecipare.
A seguire, nella sua relazione, il segretario nazionale ha presentato l’attività che la U.I.F. ha svolto
nell’anno 2021 con i vari concorsi fotografici e per audiovisivi, le diverse serate con il prof.
Giancarlo Torresani per approfondimenti tematici e per la lettura del portfolio, la monografia
“mondo animale” prima con un concorso poi con la sua pubblicazione, l’annuario 2021, il portale
per videoconferenze Zoom con il quale la nostra associazione ha mantenuto i contatti in fase di
epidemia Covid 19. Tale modalità è stata da tutti molto apprezzata e pertanto l’abbonamento
annuale verrà rinnovato anche per il prossimo anno. A tal proposito il segretario ha fatto presente
che nei primi 10 mesi del 2021 il CDN si è incontrato in media una volta al mese, mentre
precedentemente era 2 volte all’anno. Sono state effettuate 79 video-conferenze (Consiglio
Direttivo Nazionale / serate d’istruzione / letture portfolio / incontri con i dirigenti periferici /
incontri con i soci / ecc.) con una media di circa 8 incontri al mese.
Non è da dimenticare l’incremento di circa il 10% di nuovi soci che nel corso dell’anno la U.I.F. ha
avuto e che ha portato nuova linfa all’associazione.
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3. Approvazione bilancio consuntivo 2020.
Nel suo intervento, l’economo Pino Romeo ha presentato il bilancio consuntivo relativo all’anno
2020 che è stato approvato all’unanimità dall’assemblea. Anche il bilancio di previsione presentato
immediatamente dopo dal presidente ha avuto l’approvazione all’unanimità.

4. Proposte modifica Statuto.
Art. 11.
Viene chiesto all’assemblea la variazione del primo periodo dell’art. 11 dello statuto al fine di
portare a due le deleghe che ogni socio partecipante alla votazione per l’elezione del consiglio potrà
avere. L’assemblea ha votato la modifica all’unanimità e quindi la nuova dicitura sarà la seguente:
“I soci partecipanti all’Assemblea, purchè maggiorenni alla data delle votazioni e che
abbiano rinnovato il tesseramento per l’anno in corso entro il 31 marzo, hanno diritto
ad un voto e possono avere la delega scritta a rappresentare al massimo due soci,
anch’essi maggiorenni.
Art. 16.
Viene chiesto all’assemblea la variazione del primo periodo dell’art. 16 dello statuto al fine di
portare a 11 il numero dei consiglieri da eleggere e cambiare la denominazione del “collegio dei
Sindaci in Collegio dei Revisori del Conti.
L’assemblea ha votato la modifica all’unanimità e pertanto la nuova dicitura sarà la seguente:
“ L’Assemblea dei soci elegge ogni tre anni:
- Il Consiglio Direttivo composto da undici membri;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti composto da due membri, più uno supplente,
che partecipano senza obbligo alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto
di voto.
- ……..Omissis
Art. 17.
Viene chiesto all’assemblea di aggiungere alla fine dell’art. 17 dello statuto, il seguente periodo:
“ Nel caso in cui, in un’area elettiva il numero dei candidati non sia maggiore del
numero dei consiglieri da eleggere per quell’area, i consiglieri uscenti della stessa
area che hanno concluso i tre mandati consecutivi, avranno la possibilità di
ricandidarsi, semprechè nella stessa area non vi siano consiglieri scelti dal C.D.N.
di cui al precedente periodo.
Questa modifica è stata quindi illustrata ai soci tenendo sempre presente che si parla di potersi
ricandidare, non di essere riconfermati senza essere prima eletti nelle votazioni.
Anche questa modifica statutaria è stata approvata all’unanimità.
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Art.18.
Viene chiesto all’assemblea di aggiungere una specifica a questo articolo che viene riportata di
seguito:
Ogni Consigliere dimissionario verrà sostituito dal primo dei non eletti della stessa
area nelle ultime elezioni.
La modifica è racchiusa nelle parole “della stessa area”.
L’assemblea ha votato la modifica all’unanimità.
Art. 26.
Viene chiesto all’assemblea di modificare l’art. 26 articolo dello statuto e portare da 9 a 5 la lista
dei candidati minimi per l’elezione al Collegio dei Probiviri.
L’assemblea ha votato la modifica all’unanimità e quindi la nuova dicitura sarà la seguente:
“ Il Collegio dei Probiviri ‘ costituito da tre persone più un supplente, eletti
dall’Assemblea dei Soci all’interno di una lista composta da un minimo di cinque
candidati, predisposta dal Consiglio Direttivo Nazionale in carica. Non possono far
parte del Collegio dei Probiviri i componenti del C.D.N., del Collegio dei Revisori e
della Commissione Artistica.

4. e 5. Ratifica delle modifiche al Regolamento per la modalità delle elezioni del C.D.N. e
illustrazione elezioni U.I.F. – aree elettive ecc.

Viene quindi presentato all’assemblea il regolamento delle modalità di svolgimento delle elezioni
del C.D.N. – del Collegio dei Probiviri e del Revisori dei conti.
L’assemblea viene resa edotta che, predetto regolamento, ogniqualvolta che viene modificato deve
essere ratificato dall’assemblea stessa alla quale è demandato il compito di verificare la coerenza
con i principi ispiratori statutari. Il regolamento era stato approvato durante il Congresso di Gela nel
2004.
All’assemblea sono state spiegate, anche attraverso la proiezione di slide, le varie modifiche
apportate iniziando con quella dell’art. 2 inerente la distribuzione delle aree elettorali e quindi
quella all’art. 3 sull’assegnazione del numero dei consiglieri nelle varie aree elettorali con la
precisazione che in ogni specifica area non potranno essere eletti più di quattro consiglieri.
Il presente regolamento ha inoltre subito un aggiornamento in merito al numero minimo dei
candidati al Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Nel corso delle varie presentazioni di modifica di cui sopra, i soci presenti hanno partecipato
attivamente alla discussione con domande che hanno portato a chiarificazioni da parte del
presidente e/o segretario.
Nel corso del dibattito finale il socio Renato Piazzini ha chiesto che venga comunicata ai soci la
“scala gerarchica” della U.I.F. e le modalità di accedere alla medesima affinché anche i dirigenti di
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zona non siano “scavalcati” e non possano quindi essere costantemente aggiornati in merito alle
esigenze (o altro) avanzate dai soci stessi.
Il presidente ha chiesto ai soci di proporre iniziative / idee / ecc. Il C.D.N. prenderà sicuramente in
considerazione tutte le proposte che perverranno dai soci e, se le riterrà di possibile attuazione, le
stesse saranno sicuramente attuate.
Nello spazio dedicato ai segretari regionali presenti, hanno preso la parola i segretari regionali di
Toscana e Trentino Alto Adige, rispettivamente Massimo Bertoncini e Tiziana Brunelli, che hanno
presentato l’attività svolta nel corrente anno nelle loro regioni.
L’assemblea ordinaria 2021 dei soci dell’associazione termina alle ore 18,50.

Il Presidente
Pietro Gandolfo

Il segretario nazionale
Renzo Caliari
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