
Nel quadro di una serie di iniziati-
ve socio-culturali organizzate dal-
l'associazione Videofotografica
"L'Obiettivo", si è concluso a
Tiriolo (CZ), con la cerimonia di
premiazione, la 2a edizione del
Concorso Fotografico Nazionale
Città di Tiriolo dal titolo "Una fon
una canzone". Ampiamente positi-
vo il bilancio della manifestazio-
ne, con circa 100 opere pervenute
da diverse regioni d’Italia.
La mostra allestita con l'e-
sposizione di tutte le foto
in concorso, nella suggesti-
va cornice della Piazzetta
Cigala in Tiriolo, ha avuto
un notevole afflusso di
visitatori, con grande sod-
disfazione da parte degli
organizzatori.
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13° Concorso Internazionale
per diapositive

“Il cappello nel mondo”
Style, fashion, work,

production...
1° Concorso internazionale

per diapositive
“Napoleone e le battaglie”

Uniform, hat , arms, standard,
battlefield...

Termine ultimo accettazione
dia 6 marzo 2000.

Informazioni:
C.I.F.A. p.o. box 87,

1510 Alessandria

Si è tenuto a Tiriolo il 10 ottobre scor-
so, il Convegno regionale che ha visto
la partecipazione di dirigenti regiona-
li e di presidenti dei Club UIF, della
Calabria.
Ha introdotto i lavori il segretario
regionale Antonio Mancuso, il quale
dopo aver tracciato un quadro globale
dell’UIF in Calabria, ha proposto ai
presenti la realizzazione di un libro,
unitamente ad un CD allo scopo di far
conoscere, attraverso immagini sug-
gestive del territorio calabrese,
l'Unione Italiana Fotoamatori.
Numerosi gli interventi, tra i quali
quello del presidente del Gruppo
Fotografico “L’Obiettivo” di Tiriolo,
Massimo Merigelli, il quale ha
descritto l’attività svolta dalla
Associazione, sempre impegnata a
valorizzare la fotografia, attraverso
manifestazioni di grande interesse
socio-culturali. Sono intervenuti inol-
tre, il vice presidente vicario dell’UIF

Cav. Emilio Flesca, il segretario pro-
cinciale di Catanzaro Nunzio Careri,
il segretario proviciale di Cosenza,
Antonio Fabiano, i delegati di zona
Vincenzo Intieri e Antonio Matacera,

ed i soci Ornella Marzotti ed Umberto
Budaci.
Il Convegno è stato concluso dal
segretario nazionale Giuseppe
Romeo.

Il Gruppo dirigente UIF Calabria

2° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
CITTÁ DI TIRIOLO “UNA FOTO UNA CANZONE”

Per il tema obbligato la palma vin-
cente è stata assegnata ad Aloi
Antonio proveniente da
Catanzaro, seguito da Boso
Emanuele di Padova e da Critelli
Antonio di Tiriolo (CZ); per il
tema libero, al primo posto
Tagliaferri Rodolfo da Livorno
seguito da Mancuso Luigi di
Reggio Calabria e da Cocerio
Vincenzo di Tiriolo (CZ).


