
 
 
 
 
 
Il Delegato Regionale per il Lazio 
 
Relazione XXVI Convegno Regionale dei Circoli FIAF del Lazio 2022 
 
Cari amici, 
Quello che si sta concludendo è stato comunemente indicato come l’anno della definitiva 
rinascita e ripartenza: lascio ad ognuno di voi questa riflessione. Per la nostra Federazione è 
stato sicuramente un anno importante per almeno due aspetti: il primo è legato alla 
consapevolezza di aver superato quella paventata crisi prodotta dal periodo della pandemia, 
grazie all’offerta culturale messa in campo e allo sforzo organizzativo che solo una grande 
realtà come la nostra poteva realizzare. Il secondo è quello legato alla conclusione del 
Progetto Nazionale Ambiente Clima Futuro che ha visto il momento della sua ufficiale 
chiusura il 18 giugno a Bibbiena. Nonostante le note difficoltà (il progetto è stato posticipato 
di un anno proprio a causa della pandemia) ha riscosso il successo che meritava e va ad 
impreziosire la sequenza di progetti che la Federazione ha realizzato nel corso degli anni, 
confermando ancora una volta il valore della partecipazione e condivisione tra i soci 
 
Nella nostra regione sono state organizzate 4 mostre locali 
Roma Collettiva del Circoli e Autori della Provincia di Roma 
Roma mostra dell’ A.C. L’Altro Scatto 
Ostia mostra del CRAL Telecom 
Viterbo mostra del Magazzino 120 
Va precisato che sia L’Altro Scatto che il CRAL Telecom hanno partecipato anche alla 
collettiva 
Dal 25 settembre la stessa collettiva è stata riproposta a Genazzano in occasione del Photo 
Contest Una cartolina da... 
 
Tesseramento 2021 
 
Circoli: 34  
 
Soci individuali iscritti ai circoli:310 
 
SONIC, soci non iscritti ai circoli: 73 
 
Attività 
 
Alla data odierna sono stati concessi 14 Riconoscimenti per Manifestazioni 
 
Anche quest’anno sono state significative le iniziative ed eventi realizzati dai singoli soci o dai 
circoli che puntualmente hanno trovato visibilità sul sito regionale. Sito che come è noto è 
gestito dal D.P. Paolo Scrimitore, a cui rinnovo i miei ringraziamenti. 
Vi ricordo che è altresì attiva la pagina FB FIAF Lazio. 
 
 
XXVI edizione della Manifestazione Intercircoli Trofeo Pacifico Spadoni, 
 



La sezione “foto singola” ha visto la partecipazione di 22 circoli al Tema Libero con 236 
fotografie e 19 circoli al Tema Fisso: Turismo sostenibile con 182 fotografie.  
La sezione "Portfolio" ha visto la partecipazione di 18 circoli per un totale di 58 Portfolio. 
 
Vi ricordo che è attivo il sito www.intercircolifiaflazio.it interamente dedicato a questa 
manifestazione, ideato da Enrico Quattrini e curato dal D.P. di Roma Paolo Scrimitore 
 
Riunione dei Circoli del Lazio, 3 luglio a Grottaferrata, organizzato dall’A.C. IL Crogiolo con 
premiazione e proiezione delle foto singole, tema libero e tema fisso  

 
XXVI Convegno dei Circoli del Lazio, in data odierna qui a Roma, organizzato dal C.F. 
L’Immagine  in occasione dei suoi 50 anni di attività 
 
Concorsi Patrocinati 
- 1°Circuito Fotografico Nazionale PHOS Fotografia & Cultura -organizzato  PHOS Arte 

& Cultura di Doganella di Ninfa (LT); 
 

Concorsi Raccomandati 
     1° Trofeo Alfredo Matacotta Cordella organizzato da Lucis Imago 
 
Onorificenze 2022 
- Nazionali:  

   EFIAF/B   Renato Maffei  -                   F.C. Latina 
- A.F.I.      Maria Rosaria Di Nunzio  -  CRALT Telecom 
- A.F.I.      Claudio Andronico  -            C.F. L’Immagine 
     AFI          Luigi Feliziani                       Lucis Immago 
     BFI          Debora Valentini                  Magazzino 120 
     BFI          Vincenzo Amarante              CRALT Telecom 
:  

Ho il piacere di  segnalare il prestigioso riconoscimento al F.C. Latina che ha vinto  
Il 5° Gran Premio Italia per Circoli FIAF 
 
Progetto Talent Scout 
Quest’anno non ci sono stati soci della nostra regione tra i vincitori/segnalati 
 
Conclusioni 
Alla luce di quanto sopra possiamo sicuramente archiviare quest’anno in maniera tutto 
sommato positiva. Per il prossimo anno ovviamente tutto dipende da noi, dalla volontà di 
partecipazione e condivisione. Giornate come questa sono l’occasione per tutti noi per un 
confronto costruttivo che ci consenta di affrontare il prossimo anno. Nonostante le oggettive 
difficoltà economiche legate alla questioni che tutti noi conosciamo, la Federazione, anche in 
occasione dei 75 anni di attività, ha previsto una serie di attività a supporto dei circoli e dei 
singoli soci, con importanti iniziative. Per questo vi rinnovo l’appello a dare impulso al 
tesseramento, che consente alla Federazione di poter assicurare un sempre  più alto livello 
di offerta culturale, ma, credo,  anche un segnale  tangibile di appartenenza. 
 
Concludo, certo di interpretare anche il vostro pensiero, esprimendo i miei ringraziamenti ai 
soci del Circolo Fotografico L’immagine per la passione e l’impegno che hanno profuso 
nell’organizzazione di questo convegno  
 
Albano Laziale, 20 novembre 2022 
 

Mariano Fanini 


