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RIUNIONE DEI CIRCOLI FIAF DELLA 
BERGAMASCA - VERBALE INCONTRO 

martedì 10 ottobre 2017, ore 21.00, Dalmine 
 

Il giorno 10 ottobre 2017, a Dalmine, presso la sala Don Bosco presso l’oratorio S.Andrea si è                                 
tenuta la riunione dei Circoli FIAF della provincia di Bergamo con il seguente ordine del                             
giorno: 

● 1. Votazione e discussione della mozione presentata dal circolo fotografico “la torretta” 

● 2. Discussione e votazione del regolamento del digitalgiro 

● 3. Discussione In merito alle linee guida del tema del digitalgiro 

● 4. Varie ed eventuali 

 

Erano presenti il delegato regionale, il delegato per la provincia di Bergamo e i seguenti 
circoli e associazioni: 

✶ ASAV, Associazione Seriatese Arti Visive (Seriate) 
✶ Camera Chiara circolo fotografico (Treviolo) 
✶ Circolo culturale fotografico Bergamo77 (Bergamo) 
✶ Circolo fotografico Foto93 (Villa d’Ogna) 
✶ Circolo fotografico Dalmine (Dalmine) 
✶ Circolo fotografico Gazzaniga (Gazzaniga) 
✶ Circolo fotografico La Torretta (Grumello del Monte) 
✶ Circolo fotografico Marianese (Mariano di Dalmine) 
✶ Circolo fotografico Verdello (Verdello) 



✶ Circolo fotografico Chignolese (Chignolo d’Isola) 
✶ Gruppo fotografico A4 (Cologno al Serio) 
✶ Photoclub Sömèanza (Casnigo) 
✶ Circolo Fotografico Le Molere (Sarnico) 
✶ Circolo Culturale G.Greppi (bergamo) 
✶ Circolo fotografico Fotoclub Bergamo 

 
 
La serata inizia con la lettura da parte del sig. Tiraboschi (in Qualità di presidente del circolo) 
della mozione presentata dal circolo “la torretta”, il presidente del circolo porta a conoscenza 
tutti i circoli presenti che il sig. Nisoli con la collaborazione del circolo culturale G.Greppi 
ha portato in mostra presso la sala Manzù(bergamo) la mostra dal titolo “what a wonderful 
west” dove erano presenti fotografie non appartenenti alla proprietà intellettuale del Sig. 
Nisoli ma appartenenti a fotografi di nazionalità estera senza che questi ultimi ne fossero a 
conoscenza o abbiano concesso il permesso per esporre le opere presenti in mostra. 
La mozione pervenuta a mezzo posta elettronica antecedente la riunione chiedeva : 
La radiazione del Circolo Culturale G.Greppi e l’annullamento del 71°concorso nazionale 
organizzato dal circolo G.Greppi. 
Viene ricordato dal sig. Gelpi Cristian in Qualità di delegato provinciale che il  sig. Nisoli 
non è nuovo nel porre in atto questi comportamenti fraudolenti e viene chiesto al sig. Monti 
in Qualità di presidente del circolo culturale G.Greppi di motivare la sua assenza di controllo 
nei confronti del sig.Nisoli,  
Il presidente dichiara che poneva in essere verso il suo associato una grande fiducia e si 
apprestava a chiedere il patrocinio alla provincia e l’uso della sala Manzù al comune di 
Bergamo senza verificare il progetto fotografico che sarebbe stato esposto. 
 
Viene posta la stessa domanda al responsabile della sezione fotografica tale sig. Alberghina 
che risponde di non esserne mai stato a conoscenza fino a tre giorni antecedenti la 
convocazione dei circoli e che essendo ormai esiguo il numero di fotografi all’interno del 
circolo culturale G.Greppi il suo ruolo risulta di “facciata” per riconoscenza verso il circolo. 
 
Viene interpellato il sig.Nisoli che spiega ai presenti le motivazioni che hanno portato alla 
creazione di questa mostra con foto di sua proprietà e di altri autori. 
Le motivazioni non risultano credibili e alla fine della sua testimonianza il sig.Nisoli dichiara 
davanti ai presenti di assumersi la TOTALE responsabilità del fatto a lui riconosciuto. 
 
Il sig. Silvano Peroni in Qualità di Delegato regionale portando la voce della FIAF spiega le 
decisioni della federazione avvenute alla fine di una riunione dove sono intervenute le i 
probiviri e le più alte cariche della federazione: 



 
1) la federazione dietro consiglio di un avvocato richiede una prova della responsabilità 
diretta del sig.Nisoli affinché l’espulsione a vita avvenga con effetto immediato e non con i 
tempi previsti dal procedimento in atto, questa richiesta nasce dalla responsabilità poco 
chiara del sig.Nisoli che nella locandina di presentazione della mostra non viene indicato 
come autore di tutta la mostra. 
 
2) il sig. Nisoli non potrà più avere nessun ruolo o compito organizzativo all’interno del 
circolo culturale G.Greppi 
 
3) al sig. Nisoli non viene tolta la benemerenza  
 
4) il concorso verrà commissariato e durante le votazioni del 71° concorso saranno presenti 
il delegato provinciale sig.Gelpi e il delegato regionale sig. Peroni 
 
5) il delegato regionale ricorda la storia del circolo culturale G.Greppi come un esempio da 
seguire per il passato glorioso ma che rischia di essere offuscato da questi ultimi anni di 
cattiva gestione di alcuni soci 
 
6) viene fatta richiesta al sig. Nisoli, al sig. Monti di preparare una lettera di scuse e di 
conferma delle responsabilità diretta alla federazione, a tutti i circoli associati. Ed agli autori 
affinché non si proceda con la pubblicazione a livello nazionale delle decisioni e dell’ 
ulteriore ignominia del sig. Nisoli e del circolo culturale G.Greppi 
 
Durante l’esposizione delle decisioni FIAF da parte del delegato regionale sig.Peroni il 
presidente del circolo fotografico “la torretta” abbandonava la sala. 
 
I presenti dopo aver sentito tutte le decisioni della federazione e avendo considerato queste 
decisioni giuste per il caso esposto chiedono di passare al punto due della convocazione. 
 
I presenti dopo aver ascoltato le indicazioni del delegato provinciale raccolte durante le visite 
ai circoli presenti sul territorio decidono di votare alcuni cambiamenti  del regolamento 
inerenti al digitalgiro, vengono votati per alzata di mano ed a maggioranza i seguenti 
aggiornamenti del regolamento: 
 
Nessuna fotografia presentata dovrà avere TITOLO  
Nessuna fotografia dovrà avere una. CORNICE di alcun genere. 
 
 



 
Per votazione unanime si porta la quota di iscrizione di ogni circolo da 30 euro a 50 euro 
 
 
Viene comunicata la data della serata finale del digitalgiro: 
Si terrà il giorno 5 maggio 2018, luogo e orario verranno comunicati successivamente. 
 
 
Viene deciso che per la migliore comprensione del tema del digitalgiro 
“Ordinaria quotidianità” verrà organizzata una serata con una persona qualificata che dovrà 
mostrare come l’arte in genere abbia rappresentato questa tematica 
 
Il sig. Dario quaglia propone a fine digitalgiro la chiusura dello stesso con una serata di 
riflessione e analisi delle foto presentate con la presenza dell’esperto che ha spiegato il tema 
del digitalgiro 
 
 
La convocazione viene chiusa con il benestare dei presenti 
  
Curno,  10 ottobre 2017. 

Il delegato FIAF di Bergamo 

Cristian Gelpi 

 


