
vento, prendendo spunto da iniziative e
situazioni già presenti in altre associazio-
ni, propone una diversa strutturazione
della Associazione, con l’istituzione di
“Dipartimenti”, lo studio di forme di
incentivazione che favoriscano la puntua-
lità nel tesseramento dei soci; l’istituzio-
ne di una quota associativa per i Circoli,
l'aumento della quota associativa per
poter avere più fondi da dedicare al
miglioramento qualitativo delle nostre
iniziative e rivista, l’istituzione di una
figura deputata alla ricerca delle sponso-
rizzazioni, l'apertura di un sito Internet, la
costituzione di una fototeca
dell’Associazione, la possibilità di fare
cataloghi dei concorsi fotografici tramite
l'utilizzo a pagamento di pagine sul
“Gazzettino Fotografico”.
• Il socio Rotta di Reggio Calabria invi-
ta a studiare la possibilità di interventi di
promozione della fotografia nella Scuola,
per diffondere la cultura fotografica nelle
nuove generazioni.
• Il socio Zava di Padova invita a studia-
re iniziative che tendono più alla valoriz-
zazione della lettura dell'immagine piut-
tosto che alla pura tecnica fotografica;
anch'egli è favorevole ed interventi for-
mativi nelle scuole, dando particolare
attenzione alla lettura dell'immagine; pro-
pone poi la organizzazione di stage foto-
grafici di due giorni, nel fine settimana, in
periodi di bassa stagione come settembre.
• Il socio Torchia di Palermo (circolo
Arte e Immagine) invita ad una maggiore
collaborazione tra i Circoli associati
all’UIF, con la creazione di interscambi
diretti di mostre ed immagini, in una sorta
di gemellaggio fotografico tra le varie
associazioni.
• Maria Pia Coniglio di Palermo suggeri-

del maggior interesse. Le indicazioni
potranno essere inviate alla Segreteria
Nazionale e/o al mio indirizzo. Chi dispo-
ne di una E-mail, potrà utilizzare anche
questo nuovo, pratico mezzo di comuni-
cazione, contattandomi all'indirizzo di
posta elettronica dgfabio@tin.it.
Tutte le proposte verranno vagliate dal
Consiglio, e di quelle più interessanti e
attuabili, se ne darà notizia sul
Gazzettino.

Fabio del Ghianda
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L’intervento del socio avv. Vincenzo Viola

Nino Giordano premia
il piccolo Leonardo Agate

sce l'importanza di avere costantemente
aggiornato e disponibile l'elenco dei soci
dell'Associazione, da rendere disponibile
ai vari gruppi.
• Il socio Viola Palermo invita il Direttivo
a proporre a tutti i Circoli ed Associati di
inviare i loro consigli e suggerimenti al
Direttivo stesso.
Ed è proprio raccogliendo questo sugge-
rimento, che si invitano tutti i Soci e
Circoli a far pervenire le loro idee, le loro
considerazioni, i suggerimenti, sulle pro-
poste emerse nell’ambito
dell’Assemblea, sia facendone di nuove.
È ovvio che non tutte le cose potranno
essere realizzate, anche in base alle risor-
se economiche ec umane disponibili, ma
si cercherà di far convergere gli sforzi su
quelle proposte che sembreranno godere

UIF   L ido   Camaiore   (LU)

Fotografia
a volontà

Nell’ambito del 10° Lido Festival, orga-
nizzato dal comune di Camaiore, si terrà
presso il Centro Culturale “Arlecchino”
viale Colombo - Lido Camaiore (LU)
un’importante serie di mostre e concorsi
forografici.
Grazie all’interessamento del presidente
del Circolo Fotografico “L’incontro” di
Lido Camaiore dott. Massimo Pellegrini
e del segretario provinciale UIF Roberto
Felicetti aprirà la serie degli eventi foto-
grafici, dal 18 al 25 luglio il 6° Circuito
Nazionale Autori UIF con opere dei foto-
grafi: Manetta, Parisi, Mazzoni,
Nocera, Matacera, Marzotti, Zava,
Rigo, Spadola e Felicetti.
Seguirà dal 27 luglio al 1° agosto una col-
lettiva di fotoamatori Torrelaghesi, dal 3
all' 8 agosto una personale di Zepponi e
Pucci, dal 10 al 15 agosto una collettiva
dei soci del club “L’incontro” ed infine
dal 17 al 21 agosto una personale di
Pellegrini e Piccoli.
Durante tutta la manifestazione si svolge-
ranno due concorsi: “Fotografa la tua
estate di ieri e di oggi” e “Foto Beach
Trophy - Trofeo Canon scatto selvaggio”
con immagini rubate alla vita vacanziera
marina.
Gli autori interessati potranno inviare le
foto presso il centro Culturale
“Arlecchino” viale Colombo Lido
Camaiore (LU).

Il segretario provinciale
Roberto Felicetti B.F.A.

II° Congresso Nazionale UIF
del 2000

si svolgerà a Pescara
organizzato

dal Gruppo Fotografico
“La Genziana”


