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Aleggiano ancora nell’aria le note del
sottofondo musicale che ha accompa-
gnato le splendide immagini dei FOTO-
SUB (Beppe Cottone, Enzo Ggalatolo e
Franco Rizzo), i dolci e toccanti versi
del poeta Nino Cirrincione e le parole di
elogio del Dott. Enzo Giunta, Sindaco di
Termini Imerese. Grazie alla loro pre-
senza una normale premiazione di un
concorso fotografico si è trasformata in
una occasione di alta cultura e spettaco-
lo. L'occasione l'ha data la decima edi-
zione del concorso fotografico “Trofeo
Interaziendale CSAIN” , svoltasi lo
scorso 06 dicembre presso l'aula consi-
liare del comune di Termini Imerese.
Concorso fotografico che è riuscito ad
avere una continuità decennale grazie
alla perfetta è capillare organizzazione
curata dal Ce.d.A.S. (Centro di attività
Sociali) dello stabilimento FIAT di
Termini Imerese. Questa edizione della
manifestazione è stata organizzata, come
sempre con il patrocinio dello CSAIN
(Centri Sportivi Aziendali Industriali -
con sede Nazionale a Roma), dai cral
delle aziende Fiat Auto, Enel, Banca
d’Italia, Banco di Sicilia, Sicilcassa,
Amap, Metal-Sud, Telecom, Poste e
Ferrovie. La commissione di giuria, qua-
lificatissima, composta da Riccardo
Ascoli (Pres. Nazionale Unione Italiana
Fotoamatori), Melo Minnella
(Fotografo), Nino Giordano (Segr.
Regione Sicilia UIF), Alessandro
Casertano (V. Pres. Arte Immagine) e
Segretario Nino Bellia (Cons. Naz. UIF)
ha assegnato i premi come segue:
Giovanni Cannizzaro (Regione Sicilia)
per la Migliore opera in assoluto.

Per la sezione bianco e nero si sono
classificati: 1° Anselmo Daniele (Banco
di Sicilia); 2° Pellerito Giuseppe
(Poste); 3° - Fazio Mario (Regione
Sicilia); sono stati segnalati: Leonardi
Salvatore (Enel) .

Per la sezione colore sono stati pre-
miati: 1° Ferrara Lucio (Sicilcassa); 2°
Bonomo Manlio (Enel); 3°Barracato
Antonio (Banco di Sicilia), segnalati:
Gargano Giuseppe (Enel) - Pensabene
Bellavia S. (Sicilcassa) - Terruso Paolo
(Regione Sicilia) - Gugliotta Giovanni
(Fiat Auto) . Momenti di commozione
quando sono stati ricordati degli amici
che hanno in qualche modo fatto foto-
grafia o hanno contribuito affinché la
fotografia diventasse messaggio.
Fioravanti (fotomodella), che, grazie alla
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sua semplicità e disponibilità ha reso
facile il rapporto con il fotografo;
Galatolo invece ha ricordato il pescato-
re Nino Principato che “ha accompa-
gnato e reso possibili con la sua barca e
con spirito di sacrificio, le immersioni
del gruppo HIPPOCAMPUS - FOTO-
SUB SANTA FLAVIA” ed infine lo scri-
vente ha ricordato Giovanni Giarrusso,
che “nelle edizioni precedenti ci aveva

deliziato e meravigliato con le sue splen-
dide immagini Subacquee”.

Oltre che dallo CSAIN la manifesta-
zione gode del patrocinio della UIF.

La Mostra delle opere premiate ed
ammesse si è svolta, presso i locali della
Pro-Loco di Termini imerese, dal 6 al 14
dicembre.

Nino Bellia
B.F.A.

Gruppo Fotografico 
“Arte e immagine”

16° Concorso16° Concorso
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Tre i temi: 
A) libero b/n;
B) libero colore;
C) macrofotografia b/n o colore.
Termine presentazione opere: 11/5/98.
Luogo di presentazione: Palermo, Largo
Primavera n. 14. Inaugurazione mostra e
premiazione: 23/5/98 in via Mariano
Stabile n. 37 alle ore 18. Premi offerti da:
negozio Artale, Randazzo, targhe e
coppe. Quote: L.15.000 per un tema,
L.20.000 per due temi, L.25.000 per tre
temi, per gli iscritti UIF rispettivamente
L.10.000, L.15.000, L.20.000.
Il bando con la scheda si potrà ritirare
presso l’Associazione. Le opere verranno
restituite a mezzo posta solo se con tassa
a carico del destinatario e solo se autoriz-
zati in tal senso.
Per informazioni tel. 091-303026.

Tiriolo (CZ)

1a Estemporanea fotografica
“Cuore D’Oro” 

Notevole successo ha ottenuto la la
estemporane fotografica a fini benefici
per l'acquisto di un'ambulanza a Tiriolo.
La manifestazione conclusasi lo scorso
mese di dicembre è stata organizzata
dall’Associazione Videofotografica
“L’Obiettivo”.
I partecipanti  sono satati 16 per un tota-
le di 158 fotografie presentate di notevo-
le interesse. Sei i vincitori:

1° Vincenzo Cocerio
2° Francesco Filippis
3° Massimo Merigelli.

Miglior paesaggio Saverio U.
Chiarella; miglior ritratto Renato
Grembiale; l'angolo più suggestivo di
Tiriolo Angelo Colacino.
Moltissimi i visitatori.

Vincenzo Intieri - B.F.A.

Nino Bellia coordinatore della manifestazione consegna il trofeo a Giovanni Cannizzaro


