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Aci S. Antonio ha ospitato quest’an-
no un prestigioso appuntamento: il
Concorso Fotografico Nazionale –
“Premio per la Fotografia Massimo
Tramonte”, giunto alla quarta edizio-
ne ed organizzato dall’associazione
culturale “Ilbox – motore per l’arte” di
Orta San Giulio (No) in collaborazio-
ne con il Comune e con il patrocinio
della Regione Sicilia, della Provincia
regionale di Catania, dei Comuni di

Monteleone di Spoleto (Perugia),
Tricarico (Matera), e Badia Calavena
(Verona).  
L’evento, svoltosi negli accoglienti

locali di Palazzo Cantarella, è dedica-
to al giovane fotoreporter del quoti-
diano “Il Tempo” scomparso in un in-
cidente stradale la notte del 4 luglio
2002 mentre era in servizio. 
Oltre 80 gli autori che hanno parte-

cipato quest’anno al concorso, con cir-
ca 400 opere, tra immagini in bianco e
nero e a colori suddivise nelle varie ca-
tegorie. Alla cerimonia di inaugura-
zione hanno partecipato, tra gli altri,
il sindaco di Aci S. Antonio, Pippo
Cutuli; il suo vice Stefano Finocchiaro,
gli assessori Tiziana D’Anna (oggi non
più in carica) ed Antonio Licciardello;
il direttore del settimanale Cronaca
Vera e presidente de IlBox Motore per
l’Arte, Giuseppe Biselli; il presidente
del Gruppo Fotografico “Le Gru” di
Valverde, Giuseppe Fichera; il presi-
dente nazionale del Centro Ascolto
Disagio, Gerardo Salsano; i giornalisti
Giuseppe Adernò e Giuliano Rotondi e,
in rappresentanza della Regione, l’on.
Nino D’Asero.
“Per noi è stato un grande onore

ospitare questo autorevole e presti-
gioso concorso nazionale – ha spiega-
to il sindaco Cutuli –; concorso che col
trascorrere degli anni e delle edizioni
ha fatto registrare un numero sempre
crescente e lusinghiero di partecipan-
ti. 
L’edizione di quest’anno ci ha per-

messo di apprezzare l’altissima quali-
tà delle opere partecipanti ed anche il
grande e accurato lavoro di selezione
svolto dalla giuria. La mostra è stata
visitata da tantissime persone, appas-
sionate di fotografia ma non solo; an-
che per questo ci candidiamo con de-
terminazione a poter ospitare nuova-
mente ad Aci S. Antonio, già dal pros-
simo anno, il Premio Tramonte.
Soddisfazione per l’esito dell’edizio-

ne 2009 è stata espressa anche dal pre-
sidente del sodalizio organizzatore,
Giuseppe Biselli: “Abbiamo goduto di
una splendida accoglienza e ringra-
ziamo per questo l’Amministrazione
comunale santantonese ed il sindaco
Cutuli in particolare. Siamo davvero
contenti di aver scelto la Sicilia e la cit-
tà dei Casalotto per questa quarta edi-
zione; gli appassionati di fotografia
hanno risposto con entusiasmo parte-
cipando in massa al concorso e pre-
sentando opere molto apprezzabili dal

punto di vista qualitativo”.
Per quanto riguarda l’esito finale

della manifestazione, nella sezione
Fotoamatori (foto a colori) il primo pre-
mio è andato a Sebastiano Cosimo
Auteri di Catania; nella sezione
Fotoamatori (bianco e nero) primo po-
sto per Mario Caramanna di S.
Giovanni La Punta (CT). 
Nella sezione Fotogiornalisti la vit-

toria è andata a Sergio Pontorno di
Milano; nella sezione Giovani (colore)
a Fabio Fichera di Acicatena (CT); in-
fine, nella sezione Giovani (bianco e
nero), primo posto per Roberto Drago
di Viagrande (CT). Questi invece i
Premi speciali assegnati dalla giuria:
Premio Speciale Città di Aci S. Antonio
a Claudio Bonaccorsi di S. Giovanni
La Punta (CT); Premio Speciale
Massimo Tramonte per il
Fotogiornalismo ad Angelo Orlando di
Torino; Premio Speciale Cronaca Vera
a Francesco Paolo Lannino di Palermo;
Premio Speciale Massimo Tramonte
per il Giornalismo al direttore della
nostra testata Sergio Regalbuto;
Premio Speciale Massimo Tramonte
per la fotografia scientifica all’ispetto-
re Rosario Pappalardo e alla dottores-
sa Giuseppina Neri, della Polizia
Scientifica di Catania. 
Un riconoscimento è andato anche

ad Alfio Strano, decano della fotogra-
fia etnea. •
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