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Dopo anni di attesa sorge finalmente a
Tiriolo un’Associazione Videofotografica
denominata “L’Obiettivo”.

La nuova Associazione si aggiunge a
quelle già esistenti in Calabria.

Ha come fondatori Saverio Umberto
Chiarella, Massimo Merigelli, Francesco
Marzano, Angelo Colacino, Luigi Guzzo,
Franco Rocca, Antonio Critelli, Antonio
Paonessa, Gennaro Renato Grembiale,
Vincenzo Cocerio, Domenico Signoretti,
Vincenzo Intieri.

Presidente è stato eletto Vincenzo
Intieri, Vice presidente Massimo
Merigelli e Segretario Domenico
Signoretti.

Lo scopo che si propone è quello di
accumulare tutti coloro che hanno la pas-
sione per l'arte fotografica e far avvicina-
re ad essa chi ne resta affascinato.

Numerose le iniziative in programma
per il futuro.

Mostre fotografiche, proiezioni di dia-
positive, concorsi videofotografici, con-
ferenze sulla fotografia, quale forma d'ar-
te tutto ciò inserito in un programma di
diffusione della conoscenza della storia,
delle tradizioni, della cultura, dell'arte,
del folclore, del paesaggio Calabrese e
Italiano affinché possano passare, attra-
verso il clic di un fotoamatore, nella
mente e nel cuore di chi guarda l'immagi-
ne su stampa o su diapositiva.

Era da tempo in programma una ini-
ziativa del genere in un Comune come
Tiriolo, che a una lunga tradizione civi-
co/culturale, dove mancava una
Associazione come L’Obiettivo non-
ostante i numerosi appassionati di foto-
grafia costretti ad aderire ad associazio-
ni di altri Comuni. L’Associazione è par-
tita bene con l’organizzazione di una
collettiva fotografica nel mese di Agosto
97, dal giorno 2 al giorno 10 che a
riscosso grande successo di visitatori e
di critica.

Nel mese di agosto si sono svolte altre
due mostre fotografiche in collaborazio-
ne con la nuova nata associazione ed
ossia dal 13 al 15 una personale di
Vincenzo Intieri e dal 16 al 17 una per-
sonale del Dott. Domenico Scarfò da
Stilo.
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