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“Il nuovo Direttivo”... l’inizio. “Il nuovo Direttivo”... l’inizio. 
Riportiamo qui di seguito alcuni passaggi del verbale dell’Assemblea dei Soci che... si è tenuta in data 
20/01/2022, in seconda convocazione, per l’elezione del Direttivo che resterà in carica tre anni, quindi fino 
al 31/12/2024. In osservanza alle direttive anti covid-19 l’assemblea si è tenuta online su piattaforma GoTo-
Meeting. La votazione è avvenuta mediante messaggi privati tra ogni votante e il Presidente che, in questo 
modo, è stato il solo a vedere i voti di ognuno.  I votanti sono stati identificati per mezzo delle webcam.   
Come da Statuto il Direttivo è composto da:
• Presidente
• 4 consiglieri
• Revisore dei conti

Votanti collegati 26, sono risultati eletti:
      Presidente:   Franco Fratini - voti 26
      Consiglieri:
         Aleotti Fabrizio - voti 19
         Botterio Alessandro - voti 7
         Busetti Antonio - voti 8
         Chiodini Roberto - voti 17
      Revisore dei conti:  Galbiati Enrico - voti 26
...Congratulazioni e buon lavoro a tutti!

P.S.: copia integrale del verbale è reperibile anche sul sito web del Gruppo.

“Lab Naturans”... la conclusione. “Lab Naturans”... la conclusione. 
Con la pubblicazione del catalogo, si è concluso 
il nostro Laboratorio “Naturans”, promosso 
del Dipartimento Cultura Fiaf  e condotto nel 
tutoraggio da Walter Turcato, tutor e docente Fiaf.

Iniziato nel maggio 2020, il Laboratorio si è 
rivelato ottima occasione di lavoro, condivisione 
e verifica tra fotoamatori di 5 diverse regioni, gli 
stessi che poi hanno “spinto” con decisione per 
poter realizzare una pubblicazione cartacea di 
pregio, curata in tutte le sue componenti (materiali, 
stampa, confezione...).
Ne è risultato un opuscolo di 64 pagine che potrà 
entrare a pieno merito nelle librerie di ciascuno, a 
ricordo/testimonianza della bella esperienza. 
Il catalogo sarà ovviamente anche disponibile 
online sul nostro sito e sul Portale DiCult della 
Federazione.

Walter



Ormai sono trascorsi 2 anni da quando è iniziata 
questa pandemia dal nome “COVID-19”. Io ed Elsa 
non potremo mai dimenticarcelo.

A fine febbraio, in occasione dei no-
stri compleanni, abbiamo deciso di 
trascorrere un fine settimana a Ve-
nezia, per vedere il tradizionale Car-
nevale.

Il Carnevale di Venezia è uno dei 
carnevali più famosi e più apprezzati 
del mondo. Per uń intera settimana 
Venezia si trasforma in un ballo ma-
scherato. Tutte le vie della città sono 
piene di buffoni e persone maschera-
te con sontuosi abiti.

Il Carnevale di Venezia è un evento 
culturale che attira migliaia di tu-
risti provenienti da tutto il mondo.  

Essi si riversano nei vicoli della città per partecipare 
a questa grande festa ricca di colori e divertimenti. 
Il Carnevale di Venezia   è sicuramente il più cono-
sciuto per il fascino che esercita e il mistero che con-

tinua a possedere anche adesso che 
sono trascorsi 900 anni dal primo 
documento che fa riferimento a que-
sta famosissima festa.
Il Carnevale di Venezia dura undici 
giorni, si va dal sabato che precede 
il Giovedì Grasso sino al Martedì 
Grasso. Tra le vie della città si svol-
gono i teatri itineranti in un’atmo-
sfera di   allegria e giocosità, tutti in 
maschera a celebrare il fascino di un 
mondo fatto di balli, scherzi, galà 
esclusivi e romantici incontri.
Tra gli eventi della tradizione che 
ricordiamo la Festa delle Marie e il 
Volo   dell’Angelo o Volo della Co-
lombina. 
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Il Carnevale di VeneziaIl Carnevale di Venezia
di Giulio Brazzale



L’antica Festa delle Marie, consiste 
nel far sfilare, le dodici Marie, nel 
pomeriggio del primo sabato del 
Carnevale con tanto di sbandiera-
tori, musicisti e damigelle d’onore, 
tutti diretti verso Piazza San Mar-
co. Successivamente viene eletta la 
più bella, la Maria dell’anno. Il volo 
dell’Angelo o della Colombina, si 
tiene la prima domenica di Carne-
vale. 

È uno dei principali eventi d’apertu-
ra: un uccello meccanico dal Cam-
panile di San Marco scende giù fino 
al Palazzo Ducale. 
A metà percorso una botola nel suo 
ventre si apre e libera coriandoli e 
caramelle sulla folla. Questo alme-
no fino al 2001, quando la Colom-
bina venne sostituita da una donna 
opportunamente imbragata.

Vale la pena di partecipare a questo 
Carnevale almeno una volta nella 
vita, per poter ammirare le nume-
rose e splendide maschere ed i co-
stumi. 
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“Milan l’é un gran Milan”“Milan l’é un gran Milan”
Mostra Fotografica al Cuvée Vine Bar di Milano

Il nostro Gruppo è stato nuovamente ospite del Cuvée Vine Bar 
di Milano con due mostre fotografiche: la prima nel periodo 18 
dicembre ‘21 - 15 gennaio ‘22; la seconda, successivamente 
alla prima, con termine il 22 febbraio 2022.

I soci che hanno aderito alla proposta, suddivisi nei due turni, 
sono stati: Aleotti, Botterio, Brazzale, Campione, Chiodini, Co-
muzio, De Leonardis, Fratini, Galbiati, Giudici, Max, Nogara, 
Ricci, Scoca, Turcato, con 16 opere dedicate alla città di Milano 
nei suoi diversi aspetti.

Ringraziamo Sergio Nogara per il “contatto” che ci ha permes-
so di conoscere Mauro, titolare del Cuvée, che si è dimostrato 
molto disponibile a queste esperienze “eno-culturali”.

ALLESTIMENTO PRIMA ESPOSIZIONE
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Prima...

...e dopo!
ALLESTIMENTO SECONDA ESPOSIZIONE

PRIMA  
ESPOSIZIONE

FABRIZIO  ALEOTTI

ROBERTO  CHIODINI

ALESSANDRO  BOTTERIO

FRANCO  FRATINI

ADRIANO  CAMPIONE
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RAFFAELLO  RICCI 

DOMENICO  SCOCA SERGIO  NOGARA

SECONDA  
ESPOSIZIONE

WALTER  TURCATO

DOMENICO  SCOCA

MASSIMO  COMUZIO

ROBERTO  DE  LEONARDIS

WALTER  TURCATO

MONICA GIUDICE

GIULIO  BRAZZALE

ADRIANO  MAX
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Franco FRATINI ha conseguito i seguenti risultati:

Concorso “Reideer In Action” - Kenia
Opera: “Panni stesi” - AAP HM
Opera: “Flying squirrel 3” - Diploma KC
Concorso “Reideer In Action” - Islanda
Opera: “Flying squirrel 3” - ICE HM

ATTIVITÀATTIVITÀ

F. FRATINI - Panni stesi

Giorgio  FORMENTI ha conseguito i seguenti risultati:
 Concorso “Circuito Iberico” - Spagna
 Opera: “Whells on the air” - HM FIAF

 Concorso “7th  Balkan International”
 Opera: “Freedom” - DIPA Mention

 Concorso “2nd  Hps Anniversary Elite Photo” - Grecia
 Opera: “Whells on the air” - HPS Bronze Medal

F. FRATINI - Flying squirrel 3 F. FRATINI - White tailed eagle 6 F. FRATINI - Aggression

Concorso “Bristol International Salon 2022”
Opera: “Aggression” - GPU Bronze Medal

Concorso “UNIQUE Snaps 2022” - Nepal
Opera: “White tailed eagle 6” - Club Silver

G.  FORMENTI - Freedom

G.  FORMENTI - Weels on the air

Walter TURCATO ha presentato il suo percorso 
autoriale in due partecipate serate online: il 2 febbraio 
presso il Circolo Fotografico Offanengo (Cr) e il  18 
febbraio presso il Gruppo Fotografico Garbagnatese, 
presentando diversi progetti fotografici tematici svolti in 
diversi anni.


