
Concluso i1 9° Congresso UIF
Nonostante la latente recessione economica
e la crisi che, per certi versi, tange anche
l'Associazionismo, il 9° Congresso
Nazionale UIF (Unione Italiana
Fotoamatori) ha avuto luogo nei giorni 14-
15-16 maggio 1998 presso l’Hotel Sierra
Silvana, quattro stelle, sito nella Selva di
Fasano, amena località di soggiorno.
Vuoi per il suggestivo, forte richiamo della
Valle d'Itria (Il rinomato comprensorio dei
trulli) vuoi per la concomitante elezione del
nuovo Consiglio Direttivo del triennio
1998-2001, c’è stata una eccezionale pre-
senza di soci giunti da ogni dove, qualcuno
in aereo, altri per ferrovia, altri ancora con
pullman a noleggio o con auto proprie.
La manifestazione, Patrocinata dalla
Kodak-Agfa-Print Center, si è articolata
secondo il programma predisposto dal
nostro Petroni, con qualche estensione iti-
nere, al di là delle combinazioni previste in
calce al calendario.
Nel pomeriggio siamo pertanto andati a
Locorotondo, una caratteristica, bianca cit-
tadina definita turisticamente il “Balcone di
Puglia” e qui, in un vasto salone messo a
disposizione dal Comune, si sono svolti i
preliminari dei Lavori Congressuali tra i
massimi esponenti del CD che hanno esor-
dito sul tema della fotoamatorialità, Del
Ghianda, Flesca, Romeo, Bellia,
Uccellatore, sono poi intervenuti nell'argo-
mento Ruggiano, Rotta, Anselmo, Campisi,
Casertano Giordano.
Mancava del tutto, assente per malessere,
Petroni e lo stesso Ascoli che sarebbe giun-
to successivamente, comunque in tempo
utile per la seconda parte dei Lavori mede-
simi, però incentrati sul rinnovo del
Direttivo.
Approssimandosi l’ora di cena, la seduta è
stata sospesa e siamo ritornati in Albergo
anche per il pernottamento.
Di buon'ora, ci trasferiamo nuovamente su
Locorotondo, ma solo per scattare tantissi-
me foto nel centro storico, il cui agglomera-
to di di case, in pianta circolare, si affaccia
dall’alto del colle su un paesaggio costella-
to da trulli e da vasti vigneti.
Avremo poi l’occasione di visitare da vici-
no, Sia qualche interno di trullo, sia la can-
tina sociale per la degustazione dell'ottimo
vino bianco DOC.
Altre veloci escursioni sono state fatte su
Alborello e Ostuni, la prima considerata la
capitale dei trulli, la seconda per il candore
degli edifici in calce e gesso, altrettanto
nota.
C’è da dire che tutte le località visitate,
compreso il zoo-safari di Fasano, con gli
animali anche feroci in parziale libertà,
meritavano i nostri obiettivi... puntati e
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mirati!
Rientrati in Hotel, dopo pranzo, nel mini-
parco annesso e connesso, comprensivo di
uno scenografico trullo, è stato possibile
ambientare nella cupola, per immagini di
effetto, le due neo-modelle Ludovica e
Donatella.
Con la supervisione tecnica estetica dei
maestri Campisi e Mancuso all'indomani
mattina, dentro un artistico soggiorno con
ampie vetrate, si è esibita anche Mary, la
bruna modella professionista, in pose quan-
to più graziose e intensamente ammiccanti,
sinonime di fascino.
Dopo pranzo, si è riunita l’Assemblea dei
soci che ha nominató, nel suo ambito, un
presidente e un segretario nonché due scru-
tatori per procedere a regolari elezioni a
scrutinio segreto, essendo stata bocciata in
via preliminare la lista del Direttivo uscen-
te e dei nuovi candidati, col rituale dell'ac-
clamazione.
Dal suffragio dei voti sono emersi i nuovi
consiglieri, che hanno così ripartito le cari-
che: presidente Del Ghianda Fabio; vice
presidente vicario Flesca Emilio; segretario
Romeo Giuseppe; vice presidente nord
Marchetti Valter; vice presidente centro
Montarsolo Enzo; vice presidente sud
Bellia Antonino.
Consiglieri: Uccellatore Franco, Romano
Stefano, Puleo Giuseppe, Tagliaferri
Rodolfo, Petroni Enzo. Responsabile com-
missione artistica: Uccellatore Franco e
suoi collaboratori Campisi Enzo e Mancuso
Antonio. Responsabile commissione cultu-
rale Flesca Emilio. Il Consiglio Direttivo,
nella stessa seduta, ha nominato Ascoli
Riccardo a presidente onorario dell’UIF.
Dopodiché, ogni ulteriore nota di cronaca è
di scarso interesse, certamente superflua,
ma non i beneaguranti arrivederci al
Congresso dell'anno venturo.
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