
Altra escursione con le ragazze lungo la
via Aurelia con sosta ai margini di un
viale di cipressi celebrati in una famosa
Ode del Carducci, quindi nuove figure
ambientate tra l'ubertosa campagna e
nella stessa Castagneto Carducci, che
raggiungiamo anche per una introspezio-
ne turistica del sito.
Per il pranzo in Hotel abbiamo un ospite
d'onore, il sig. Baracchini Caputi, redatto-
re di "Fotografare" interessato ai Lavori
Congressuali nei punti salienti. Scambio
di molte reciproche cordialità, foto ricor-
do con il Direttivo e arrivederci all'anno
venturo.
La stanchezza è in crescendo cosicché
perdo la nozione di altri marginali eventi,
un "Blak out" del mio mnemonico notes
che,-in un certo senso, tanto per dire,
anticipa quello della cena al lume di can-
dele (oscuramento di tine programmato).
Nel salone percepisco le ultime battute
devolute alla consegna delle onoreficien-
ze ai Fotoclub e ai soci meritevoli dell’at-
testato, rilasciato in nome e per conto
della presidenza. Le citazioni sarebbero
d’obbligo per dare lustro agli aventi dirit-
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to anche a mezzo stampa, oltre che con la
menzione fatta mediante il cerimoniale
d'uso; ma sono arrivato agli sgoccioli,
mentre Cinzia, una pittrice emergente,
vicina al Circolo San Vincenzo, ha dona-
to due elaborati significativi della sua

simpatia  per la nostra UIF la qual cosa è
stata ricambiata con uno scrosciante
applauso di  ringraziamento dal Direttivo
e dall’Assemblea.

Emilio Flesca

Da sin.: Romano, Romeo, Baracchini, De Ghianda, Ascoli, Flesca, Petroni, Giordano e Bellia

Le DIAproiezioni
“Oasi di Bolgheri” di Marco Doveri
“Erice” di Nino Giordano 
“Camargue” di Marco Doveri
“Palio della Costa Etrusca” del C.F. San Vincenzo
“I racconti del mare” del C.F. San Vincenzo 
“Luci ed ombre sull’albergheria” di Nino Giordano
"Immagini dei mari tropicali” del C.F. San Vincenzo
“Aspetti siciliani” di Nino Giordano 
“Mare nostrum” del C.F. San Vincenzo 
“Campagna toscana” del C.F. San Vincenzo 
“VI Congresso UIF Immagini...” del Circolo Fata
Morgana

3° Circuito Mostre UIF 1996
San Vincenzo (LI)

Iacobello Salvatore - Mìlitello (VC)
Romano Stefano - Messina 
Tiné Antonino - Catania
Cominato Paolo - Pettorazza (RO)
Villegiante Gaetano - Reggio Calabria
Bellia Antonino - Santa Flavia (PA)
Spadola Ivano - Cremona
Zava Lorenzo - Padova
Giordano Antonino - Palermo
Matacera Antonio - Soverato

Attestati onorifici 1996
B.F.A.

(Benemerito della Fotografia Artistica)

Bellia Antonino - Santa Flavia (PA) 
Intieri Vincenzo - Tiriolo (CZ) 
Giangrande Francesca - Palermo 
Lufino Giovanni - Pescara 
Marzotti Ornella - Reggio Calabria

Benemerito U.I.F.
Del Ghianda Fabio - San Vincenzo (LI) 
Bellia Antonino - Santa Flavia (PA) 
Montarsolo Enzo - Napoli
Coniglio Maria Pia - Palermo

CLUB Benemeriti
Associazione Culturale Video Foto ed Arti Figurative
“G. Scappatura” - Villa San Giovanni (RC) 
Ass. Cult. “Nuova Comunicazione Visiva” - Palermo
Ass. Fotografica “Il Fotogramma” - Palermo
C.R.A.L. della Caripuglia S.p.A. sezione Foto - Bari


