
di Palermo, in omaggio agli ospiti.
Il sabato mattina lo stage con le model-

le sfrutta gli angoli suggestivi dell’hotel
Kafara. I fotoamatori sono tanti ma le
modelle non mancano: dalla dolce
Daniela alla mediterranea Giusi e
Ornella, alla coppia Federica e Giovanni
che ostentano oltre alla loro semplicità i
ricchi costumi Albanesi e Manuela e Leo
nei colorati costumi Siciliani, ci è sem-
brato interessante in questo congresso
optare per un aspetto pure folkloristico

dell'insieme. Il pomeriggio del
sabato il dibattito su “La fotogra-
fia verso il 2000”.

La serata conclusiva ha visto la
partecipazione di moltissimi soci
palermitani.

La terrazza che ci ospitava era
affollatissima, il clima era quello
di tanti cari amici che si incontra-
no sempre con piacere.

Il taglio della torta dei dieci
anni di vita della U.I.F. insieme
alla premiazione del concorso
“EricOpel” e della statistica U.I.F.
ha concluso il decimo congresso.

Un carissimo saluto agli amici
che hanno accolto l'invito di noi
palermitani e un caloroso grazie ai
componenti del comitato organiz-
zatore.

Maria Pia Coniglio
e Nino Giordano

I congressisti U.I.F. turisti a Palermo
É un caldo sabato pomeriggio, ad un

tavolo su una terrazza che domina i cam-
panili della Palermo antica, il comitato
organizzatore del “10° Congresso U.I.F.”
fa il punto della situazione e passa in ras-
segna le prime foto realizzate.

Il dolce viso e gli occhi azzurrissimi
della bella Daniela ci riportano indietro di
una settimana quando il giovedì 27 mag-
gio dell'ultimo anno del millennio si apri-
vano i lavori congressuali. La sala
dell’Hotel Kafara che ci ha ospitato per i
tre giorni del congresso era affollatissi-
ma, gli argomenti trattati dal nostro
Presidente e dagli altri interventi tengono
vivo l’interesse...

I manifesti che il Comune di Palermo
ha allestito su un bozzetto dell'amico
Tanino Di Chiara fanno degna cornice
dell’insieme.

Il venerdì 28 di buon mattino tutti sui
pullman per sviluppare il programma
antimeridiano che ci vede coinvolti nella
visita di due mostre fotografiche, nella
visita guidata di palazzi dei Normanni e
della splendida cappella Palatina.

Break con degustazione di cannoli
siciliani. Ore dodici appuntamento a
“Palazzo delle Aquile” (o Palazzo di
città) dove nello studio del Sindaco
Orlando, assente da Palermo, ci riceve in
suo nome l’assessore Alberto Mangano e
subito dopo nella “Sala delle Lapidi” il
Presidente del Consiglio Comunale
Garraffa.

Prima di risalire sui pullman è d’obbli-
go la visita alla chiesa della Martorana
che si erge nella sua maestosità proprio
vicino a Palazzo delle Aquile.

Il pomeriggio ci ritroviamo ad ammi-
rare le splendide volte del Duomo di
Monreale dove un Cristo Pantocratore ci
segue col suo sguardo benevolo. Il pome-
riggio congressuale si chiude con una
visita alla sala mostre dell'Associazione
“Arte e immagine” e la distribuzione del
CD su Palermo realizzato dai soci U.I.F.

Foto di gruppo a Palazzo dei Normanni
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