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IL SINDACO DI PALERMO ORLANDO, ALLA
SALA MOSTRE “DI CRISTINA”

Giovedì 23 dicembre scorso, come ormai consuetudi-
ne degli ultimi anni, nonostante i numerosi impegni, il
sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, si è recato pres-
so quello che ormai è noto come “Palazzo della foto-
grafia”, in via Di Cristina n. 10. Palazzo che è anche
sede della segreteria regionale UIF (Unione Italiana
Fotoamatori) presieduta da Antonino Giordano.
L’occasione era data dall’inaugurazione della Mostra
di disegni dei bambini del quartiere Albergheria non-
chè dei ragazzi della scuola Nuccio. A ricevere il
Sindaco, oltre ad un nutrito numero di bambini, erano
presenti Antonino Giordano, Maurizio Anselmo
(Delegato UIF), Nino Bellia (Vice Presidente Sud-
Italia UIF), la Preside della scuola Nuccio.
Orlando, dopo averli firmati uno per uno, ha conse-
gnato ai bambini attestati di partecipazione, preparati
eper l’occasioine dall’amministrazione comunale.
Nino Bellia, a nome di tutto il gruppo organizzatore, a
sua volta, ha consegnato al Primo Cittadino di
Palermo, la serie completa di Libri Fotografici sulla
Sicilia (Frammenti di Sicilia - Arti, Mestieri ed espe-
dienti - Sicilia, costumi e tradizioni - Gente di Sicilia)
con immagini in bianco/nero di fotografi UIF siciliani.
Orlando, entusiasta del dono, ha assicurato che i volu-
mi avrebbero trovato un posto di rilievo nella sua
nutritissima biblioteca. Inoltre non ha mancato di elo-
giare il Condominio tutto per l’alto valore sociale di
questi tipo di iniziative, che tendono a dare un punto di
riferimento e di attenzione a bambini di un quartiere
particolarmente a rischio di Palermo. Ha anche dichia-
rato il suo attaccamento a questo condominio, che si
distingue per queste iniziative socio/culturali, definen-
dolo unico non solo a Palermo ma, forse, al mondo.
Non ha mancato di evidenziare come questa fosse
anche un’occasione per lo scambio di Auguri prima
delle feste natalizie e l’arrivo del nuovo anno. Alla
fine, tutti insieme, si è brindato con spumante e panet-
tone. Un particolare encomio va anche a Maria Pia
Coniglio, che si è prodigata per la riuscita della mani-
festazione, ma anche al condominio tutto che sostiene
queste attività culturali evidenziando come un condo-
minio possa dimostrarsi molto unito e non, come
generalmente accade, litigioso. Un’altra perla si
aggiunge, alla pur lunga collana di iniziative portate
avanti, dal gruppo UIF palermitano, presso la “Sala
Cristina”.
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Il Sindaco di Palermo alla Sala Mostre "Di Cristina". Nino Bellia consegna a Leoluca
Orlando la serie di libri fotografici sulla Sicilia.
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