Ai Delegati Provinciali FIAF delle Marche
Ai Presidenti dei Circoli Fotografici FIAF - Regione MARCHE

Oggetto: Nuovo incarico di Delegato Regionale
Scrivo la presente per comunicarvi che il mio mandato di Delegato FIAF per la Regione
MARCHE è scaduto con l’elezione del nuovo Consiglio Nazionale.
Pertanto in base allo Statuto FIAF, pur avendo la possibilità di effettuare altri tre anni in
questo ruolo, ho deciso di lasciare questo incarico esclusivamente per motivi personali.
Purtroppo in questi ultimi anni la situazione familiare non mi ha permesso di essere
personalmente presente ai tanti inviti che mi sono pervenuti e, credendo questo indispensabile per il
ruolo che ricopro, ritengo opportuno lasciare l’incarico.
Sono esattamente dodici anni che ricopro un ruolo in FIAF, prima sei anni come Delegato
della Provincia di Ancona, poi sei in qualità di Delegato Regionale.
Personalmente sono soddisfatto del percorso effettuato in questi anni sia delle iniziative che
insieme ai fotoclub si è riusciti a realizzare sia anche per l’impegno che ogni fotoclub ha impiegato
per diffondere la fotografia ed ho sempre cercato di svolgere il mio incarico senza perdere di vista
nessuno, nelle varie problematiche che mi sono state sottoposte, e trovare le migliori soluzioni
possibili.
Perciò vi ringrazio sentitamente per la collaborazione che mi avete concesso e spero di non
avervi deluso.
Vi annuncio che il mio successore è Teofilo Celani, che certamente si impegnerà e saprà
svolgere il compito nel migliore dei modi possibili, e al quale nei primi periodi darò tutto il mio
appoggio al fine che il passaggio di consegne sia il meno traumatico possibile.
Per quanto riguarda l’iniziativa “Autore FIAF 2017 Regione MARCHE”, in accordo con lo
stesso continuerò a seguirla io fino al termine della prima fase, pertanto nulla cambia su quanto
scritto sul regolamento.
Auspicando la massima collaborazione invio i miei più cordiali saluti.

JESI lì 31/05/2017
Del. Reg. FIAF – MARCHE
Roberto Cirilli

