
più articoli su questi importanti argomen-
ti da pubblicare sul Gazzettino
Fotografico, in modo che tutti i soci pos-
sano essere informato delle varie norma-
tive e delle implicazioni legali cui si va
incontro nell'esercitare il nostro hobby,
nel fotografare in luoghi pubblici, nel
pubblicare o presentare immagini a
mostre fotografiche.

Il Vicepresidente UIF per il Sud Italia
“Nino Bellia” ha poi presentato la nuova
fatica editoriale del gruppo dei fotoamatori
UIF siciliani: “Gente di Sicilia” è il titolo
del quarto volume dedicato alla Sicilia e
alla sua gente, dopo quelli incentrati sulle
sue tradizioni e mestieri. Ogni immagine
racconta un pezzetto di Sicilia, con poesia e
rispetto per i personaggi colti dagli obiettivi
di tanti valenti fotografi.

Il volume, come tradizione, ha costituito
uno dei doni più preziosi per tutti i congres-
sisti intervenuti al convegno.
A conclusione dell’iniziativa, si sono alter-
nati vari interventi di soci che hanno posto
all’attenzione del Consiglio Direttivo alcu-
ne proposte per la nostra Associazione, che
qui si desidera far conoscere a tutti gli iscrit-
ti. In effetti alcune proposte erano già emer-
se in altre occasioni, qualcuna è già stata
anche portata all'attenzione degli associati
con alterno successo ed interesse. Per dove-
re di cronaca qui di seguito si riporta la sin-
tesi di questi interventi.
•  Il  nuovo  socio  Petretti  di  Benevento,

I lavori assembleari ed il convegno
“La fotografia verso il 2000”

I Lavori del 10° Congresso si sono
aperti il 27 maggio nella sala del Kafara
Hotel.

Moderatore dell’Assemblea il consi-
gliere Franco Uccellatore.

Dopo i saluti della Sicilia portati dal
consigliere regionale Nino Giordano e
quelli di Casertano, vicepresidente del
Circolo “Arte e Immagine” di Palermo,
seguivano gli interventi del presidente
Fabio Del Ghianda, del presidente onora-
rio Riccardo Ascoli e del segretario
nazionale Pino Romeo,

Hanno parlato anche il vice presidente
vicario Emilio Flesca, il consigliere
Vincenzo Petroni, il direttore artistico
Antonio Mancuso, il delegato di zona
Maurizio Anselmo in rappresentanza del
gruppo organizzatore del Congresso e
revisore, Giuseppe Rotta, altro revisore, e
il nuovo socio Cosimo Petretti.

Il pomeriggio del sabato della nostra
tre giorni congressuale è stato invece
dedicato al programmato convegno “La
fotografia verso il 2000” e alla conclusio-
ne dei lavori dell’Assemblea dei Soci.

Dopo una breve introduzione del
Presidente il dibattito è stato aperto da
Franco Uccellatore con un interessante
intervento sull’evoluzione della
Fotografia dalla sua nascita ai giorni
nostri. Poi si sono alternati al microfono
l’avvocato Vincenzo Viola che ha relazio-
nato sulle implicazioni ed attenzioni da

porre nel nostro hobby sia in tema di
rispetto della privacy, che di tutela del
diritto di immagine.

Su tali temi hanno poi espresso le pro-
prie opinioni gli altri due relatori, il foto-
grafo professionista Alessi ed il giornali-
sta Giaramidaro. Le varie opinioni hanno
stimolato un attento ed interessante dibat-
tito fra gli intervenuti che si è protratto
oltre le aspettative. Visto l’interesse su
tali argomenti, è stato richiesto all’avv.
Viola di trarre dalla sua relazione uno o

da sin.: Petroni, Bellia, Del Ghianda, Romeo, Uccellatore

L'intervento del presidente U.LF. Fabio Del Ghianda
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