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Il Consigliere Nazionale UIF Enzo
Montarsolo non è nuovo come propu-
gnatore di forme di incentivazione nel
settore legate alle immagini, tant’è che i
nostri soci ricorderanno sicuramente
quella manifestazione “una foto per un
atto d’amore” (varato assieme a
Giovanni D’Andrea della “Galleria
Photo Bella”, che tanti consensi ha
suscitato, proprio perché la stessa si è
caratterizzata al di là del richiamo a par-
tecipare fatto dalle solite coppe, targhe e
medaglie. Il Comitato Organizzatore del
concorso fotografico che ha avuto luogo
recentemente in quel di Napoli, con la
collaborazione per l’appunto della
Segreteria UIF che il nostro Montarsolo
dirige, ha inteso di elargire un originalis-
simo premio al miglior classificato, Rigo
Marco di Borgo Val Sugana (Trento),
consistente nella facoltà di esporre in
mostra personale un suo portfolio presso
una diversa piazza cittadina. Cosicché,
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grazie agli accordi intercorsi, Rigo Marco,
a tutto gennaio, ha potuto farsi conoscere e
apprezzare anche dai fotoamatori messine-
si UIF e dal pubblico di estimatori che
ruota attorno alla Galleria Guerrera di
Messina, tra le più rinomate del nostro cir-
cuito, con una ampia vetrina dei suoi più
significativi ritratti e paesaggi. C’è da dire

che le soluzioni visive dell’Autore, in bian-
co e nero, dai toni delicati nei chiaro-scuri,
dai viraggi quasi evanescenti, sfuggono il
casuale della emozione per proporsi come
componimento ispirato sulla soglia del pro-
fessionale. E ciascuna foto ha, in sé e per
sé, l’impatto di tale atmosfera.

Emilio Flesca B.F.A.

È stato sufficiente diramare un volantino col
Logos “La fotografia - I Fotoamatori - La
Fotoamatorialità” per richiamare l'attenzio-
ne di un folto gruppo di soci dell'Isola per il
Convegno Regionale predisposto dal segre-
tario provinciale Franco Uccellatore coadiu-
vato da Toni Marchese, Nino Di Dio,
Giuseppe Barbagiovanni e Rosario Fichera,
fissato per lo scorso 25 gennaio in quel di
Paternò (Ct) presso l’Hotel Sicilia.
Sono arrivati infatti numerosi soci da
Palermo, Messina e da vari centri delle altre
province, dal capoluogo sono giunti il
segretario regionale Nino Giordano, il presi-
dente Riccardo Ascoli, nonché il consigliere
Stefano Romano, da Reggio Calabria è per-
venuto il segretario naz. Giuseppe Romeo e
il sottoscritto, nella qualità di vice presiden-
te del sud, tutti con l’intento di dialogare sul
trittico dell’o.d.g. (ordine del giorno) certa-
mente significativo ed importante per la
promozione sociale nell'ambito della Sicilia
Orientale, dove la sigla dell’UIF (Unione
Italiana Fotoamatori) ieri come oggi, ha
una vasta eco e possibili nuovi orizzonti.
Ha introdotto i lavori del Convegno il suo
entusiasta promotore, Franco Uccellatore,
che, dopo i saluti di rito ai convenuti, ha
trattato i temi inseriti in problematica con il
suo fare suadente e incisivo cogliendone gli
aspetti essenziali, sia pure in sintesi. Subito
dopo la paroè passata a Nino Giordano che
ha esordito sulla realtà del fotoamatore nel
territorio, sulle metodologie dell’incontro
ravvicinato, anche di quartiere, di condomi-
nio, di categoria. Riallacciandosi con la que-
stione dell’Associazionismo sui quesiti ed
interrogativi molto sensati posti dai soci

Carmela Palumbo e Giuseppe
Barbagiovanni, il nostro Riccardo Ascoli ha
risposto dissertando ampiamente, con la for-
bita dialettica, in modo esauriente. Egli ha
trovato il modo e la maniera di riscontrare
anche brevemente la divagazione del socio
Anselmo Maurizio non pertinente con
l’o.d.g.
Pino Romeo e lo scrivente hanno espresso
alcune considerazioni di fondo per correre
insieme nel meraviglioso mondo delle
immagini in ambito dell’UIF facendo propri
gli umori di un rapporto democratico, dialo-
go questo che avrebbe potuto andare oltre,
con più approfondita analisi, se l’ora di
pranzo non ci avesse indotti a sospendere.
Ed è stato un vero solleticato appetito con
una gran tavolata imbandita e innaffiata da
generoso vino.
Tant’è che eravamo quasi euforici per ani-
mare, come si conviene, la visita della
mostra storica su Paternò allestita quale
sua personale da Franco Uccellatore in
una navata interna della Chiesa di S.
Francesco alla Collina, limitrofa a quel
gioiello normanno-svevo del castello edi-
ficato dal Granconte Ruggero attorno
all’anno mille. Vista altresì la Collettiva
Fotografica curata da Barbagiovanni in un
locale della centralissima via Emanuele
Bellia e, per finire, una altrettanto interes-
sante mostra dell’artista Barbaro Messina
basata sulla lavorazione della ceramica
con materiale tratto dalle colate laviche
del vulcano Etna, che incombe in prospet-
tiva scenografica (e non solo) sulla sug-
gestiva cittadina di Paternò

Emilio Flesca

Concorso
Fotografico

La “Photo Bella” con la collaborazione
della segreteria provinciale UIF di Napoli
e della delegazione UIF di San Giorgio a
Cremano indice il concorso fotografico
nazionale: “Momenti di vita”.
Il concorso è patrocinato dalla UIF ed è
valevole per la statistica UIF.
Il concorso è a tema libero (BN) e a tema
obbligato (Momenti di vita) (CV)
Quota di partecipazione soci UIF
L.15.000, Club affiliati UIF con almeno 5
partecipanti L.12.000 cadauno.
Scadenza: 10/5/1998
riunione giuria 17/5/98
La foto dei premiati ed almeno una per
ogni partecipante saranno esposte alla
“Photo Bella” dal 20 al 30 maggio.
Chiedere il bando alla Segreteria
Provinciale UIF di Napoli c/o Enzo
Monrasolo via Carlo Poerio, 89/A
Napoli o presso “Photo Bella” via
Gramsci, 17 San Giorgio a Cremano
(NA) Tel. 081/7642075 (ore pasti).

Assemblea generale dei sociAssemblea generale dei soci
A norma dell'art. 11 dello Statuto UIF
viene convocata presso l’Hotel Sierra
Silvana di Selva di Fasano il giorno 16
maggio alle ore 16 in prima convoca-
zione e alle ore 17 in seconda convoca-
zione l'Assemblea Generale dei Soci
con il seguente o.d.g.: elezione
Consiglio Direttivo Nazionale, relazio-
ne del sig. Presidente, varie ed eventua-
li.


