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Partecipazioni

Concorsi Nazionali
1° Premio Assoluto
1° - 2° - 3° Premio
Per ogni opera ammessa
Premio Speciale
Segnalazione
Partecip. a concorsi Internaz.
1° Premio Assoluto
1° - 2° - 3° Premio
Premio Speciale
Segnalazione
Per ogni opera ammessa
Personale Fotografica o Diacolor
Collettiva fotografica
Presentazione di portfolio in
incontri ufficiali a valenza
nazionale.
Pubblicazione di cataloghi o
libri, a titolo personale.
Pubblicazione di cataloghi o
libri, in associazione con altri
autori.
Pubblicazione di foto su rivista
a tiratura nazionale , con citazio-
ne nome Autore per ogni foto.
Pubblicazione foto di copertina
de “iL GAZZETTINO FOTOGRA -
FICO”
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USTICA
COME NESSUN ALTRO POSTO AL MONDO

Siamo lieti di poter comunicare a tutti i Soci UIF, che que-
st’anno ci è data l’opportunità di organizzare il “1°
Meeting dell’UIF” che potrebbe svolgersi nel contesto
dell’annuale manifestazione “Quarantunesima Rassegna
Internazionale delle attività subacquee”, organizzata
dall’AAPIT di Palermo. Il nostro socio Enzo Campisi,
componente della Commissione Culturale e condirettore
Artistico della UIF, che nella passata edizione fece parte
della Giuria del 4° Concorso Fotografico Internazionale,
nonché del Festival dell’Immagine del mare in
Diaporama, è stato contattato dagli organizzatori dell'ini-
ziativa con l’offerta di proporre ai Soci dell’UIF l’oppor-
tunità di un significativo arricchimento culturale e di una
bella vacanza per quanti volessero approfittarne.
Parlare di Ustica, in queste pochissime righe, diventa
riduttivo. Forse basterebbe ricordare che vi si trova una
della più belle ed affascinanti Riserve Naturali Marine,
visitabili a bordo di appositi scafi dal fondo di vetro con i
quali si può esplorare ed ammirare l'incontaminato fondo
marino, ricco di fauna e flora, nonché di reperti archeolo-
gici di epoca ellenica, punica e romana.
L’ospitalità proverbiale degli abitanti, il costo del soggior-
no niente affatto proibitivo (anzi convenientissimo), la
cucina tutta a base di pesce, la capacità ricettiva degli
alberghi e del Villaggio Turistico dell'isola, ne fanno meta
ambita da chi è appassionato del mare, della natura, della
fotografia o semplicemente da ci a costoro vuole unirsi per
trascorrervi giorni di assoluta tranquillità godendosi la
brezza marina, i colori di straordinaria intensità, gli odori
genuini dell’isola accarezzata dalle acque più pulite della
nostra penisola.
Ebbene 1’UIF sposal’iniziativae l’offerta dell’AAPIT ed
intende, quest’anno organizzare il “Primo Meeting UIF”
ad Ustica, che si svolgerà nella seconda quindicina del
mese di Giugno.
Per ogni informazione potrà essere utile contattare diretta-
mente il nostro amico Enzo Campisi, tel. 0931822342 (ore
serali), E-mail: cavise@tin.it, il socio Nino Giordano tel.
091/6512650, oppure la Segreteria Nazionale UIF, la
Presidenza Nazionale, o l’AAPIT di Palermo nella perso-
na del funzionorio Ciro Grillo, tel. 091/6058416 (ore uffi-
cio). Subordinantamene al numero di partecipanti, ci si
augurano numerosi, si prevede di poter organizzare mostre
fotografiche dei partecipanti, stages fotografici di reporta-
ge, moda ambientata (con n.3 modelle appositamente invi-
tate), un concorso fotografico in estemporanea speciale
del Gazzettino potrà essere dedicato alle giornate di
Ustica, con un’ampia fotocronaca della manifestazione.

Enzo Campisi - Direttore Artistico UIF
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LIBRI RICEVUTI
Ci è pervenuto in segreteria il libro del Fotoclub “Riviera dei fiori” che
compendia una sintesi di oltre 18 anni di attività potuta rivisitare per
una sorta di “trittico impegnato” nella parte editoriale. In primo luogo
da parte dei soci ccl ehanno fornito le immagini e poi della
Fotocomposizione B &B di Sanremo ed ancorché della Tipografia San
Giuseppe di Arma di Taggia.
Ne è scaturito un volume di fattura pregevole, formato cm. 22 x 22; di
108 facciate complessive redatte in bianco e nero di fattura pregevole
grazie alla elaborazione grafica di Antonio Semiglia e alla ricerca dei
dati di Marco Zurla, che hanno curato ambedue le importanti parti per
dare ai testi ed alle immagini soprattutto il necessario spazio per una
valenza plateale. Anche se, probabilmente, non è stato questo il fine
ultimo trainante, della ammirevole pubblicazione; ma di dare estremi
probanti di vita sociale, perché, come dice il Presidente Riccardo Agati,
un libro è un documento che rimane per sempre!!!...
Elencando tutti i nominativi e domicili dei soci, le loro affermazioni nei
concorsi nazionali e locali, le onoreficienze conseguite da taluni nel-
l’ambito delle tre Associazioni cui il Circolo aderisce (UIF compresa)
le escursioni e le mostre fotografiche, i Corsi di Fotografia e i
Diaporami, l’excursus si fà storico, tanto che si potrebbe benissimo
definire un Dossier col quale guardre a sempre più vasti orizzonti.

Emilio Flesca - B.F.A.


