
Verbale di  Giuria 
 
 
Il giorno 10 di Febbraio dell’anno 2010, in Catania, presso la sede dell’Assessorato alla Cultura del 
comune di Catania , palazzo Platamone,  alle ore 17,00, previa  convocazione, si è riunita  la Giuria 
del Premio fotografico “La devozione, le tradizioni, e il folklore della festa di S.Agata ” edizione 
2010, organizzata dal comune di Catania e dall'ACAF associazione catanese amatori fotografia. 
Sono presenti i sigg. Giurati: 

- Avv.Pippo Pappalardo..........Critico fotografico 
- Dott. Enzo Gabriele Leanza...Consigliere Nazionale FIAF. 
- Giovanni Balsamo..................Delegato provinciale FIAF 
- Cosimo Di Guardo................ Presidente ACAF 
- Dr. Francesco Barbera.........socio fondatore segretario acaf 
- Pippo Boccaccini..................socio fondatore acaf-fotografo professionista 
-  

Sono  chiamati a presiedere la giuria Cosimo di Guardo  ed a svolgere le funzioni di segreteria la 
sig.ra  Mary  Indelicato e il sig  Daniele Musso nella qualità di consulente informatico. 
Sono pervenute, nei tempi previsti,  n.317 di immagini fotografiche da parte di n.  80  autori. 
La Giuria preliminarmente esamina e dibatte i criteri di giudizio da adottare nel rispetto del tema 
proposto, successivamente passa all’esame delle singole immagini e dopo attento esame e 
coscienzioso giudizio assegna i premi previsti nel seguente ordine  
Tra le opere pervenute  sono state ammesse 58 immagini con le quali sarà realizzato un audiovisivo 
scaricabile gratuitamente sul sito www.acaf.it previa iscrizione allo stesso, e che sara proiettato 
sabato 13 Febbraio. 
Un ulteriore selezione ha portato alla scelta delle 18 immagini che stampate, andranno a realizzare 
la mostra fotografica del 13 febbraio presso i locali dell'ass. Alla cultura del Comune di Catania, 
palazzo Platamone via V.Emanuele,121/ Catania, in occasione della premiazione dei vincitori del 
concorso. 
Tale mostra rimarra` esposta fino al 28 febbraio 2010. 
 
 
 
 
Terzo premio   all’opera di Deborah Lo Castro- Foto01- 
 
Secondo premio  all’opera Alberto Privitera: -Foto01- 
 
Primo Premio  all’opera di Loredana Iurianello- cittadini 3 
 
La Giuria prima di chiudere i lavori ed il presente verbale plaude all’iniziativa che ha visto nella 
edizione attuale una folta partecipazione  a livello cittadino e non solo, dato che il concorso ha visto 
la partecipazione anche di autori non siciliani. 
 
Alle ore 19.30 la Giuria ritenendo di avere svolto con coscienza, professionalità ed autonomia di 
giudizio il compito affidatole autorizza lo scioglimento della seduta e la chiusura dei lavori. 


