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      Ha vinto il concorso fotografico «I Grandi Alberi» promosso dalla Cassa rurale

L’inverno senza neve di Riccardo Trentin
VALSUGANA

VALSUGANA - Concorrenti rad-
doppiati. Triplicate anche il nu-
mero delle foto spedite. Rispet-
to al 2019, il concorso fotogra-
fico «I Grandi Alberi» è stato
davvero un grande successo. 
Promossa dalla Cassa Rurale
Valsugana e Tesino, l’iniziativa
è servita anche per selezionare
le 13 foto che saranno pubbli-
cate sul calendario fotografico
2021. Soddisfatto il presidente
del Comitato Esecutivo della
Cassa Rurale Stefano Modena, a
capo della commissione esa-
minatrice. «Vorrei rimarcare la
prospettiva di un aspetto im-
portante, di questi concorsi: la
costituzione di un archivio di
immagini del territorio che rac-
colga momenti e luoghi nelle
loro tante declinazioni. Un pa-
trimonio che spesso sottova-

lutiamo, ma che ci è invidiato
da molti». Alla fine la commis-
sione esaminatrice (oltre allo
stesso Modena ne facevano
parte anche Giampietro Ago-

stini e Ruggero Arena, Veronica
Bassani, Claudio Bellin e Co-
stantino Montibeller) ha asse-
gnato i primi posti a Riccardo
Trentin con la foto «Inverno sen-

za neve» (nella foto), Giuseppe
Baratto con la foto «Sottosopra»
e Alessandro Paoli per il lavoro
«Grattacieli» che si aggiudica-
no, rispettivamente, i premi da
500, 300 e 200 euro da destinare
all’acquisto di materiale foto-
grafico.
Vedranno le loro foto pubbli-
cate sul calendario fotografico
2021 della Cassa Rurale anche
Gianni Abolis (Il passaggio di
Vaia), Milko Bizzotto (Volubili-
tà), Carlo Boneccher (Io resto
qua), Chiara capra (Essenza si-
nuosa), Daria Dellagiacoma
(Coralli notturni), Lorella Pa-
terno (Solitudine), Riccardo
Sordo (L’anima della Quercia
Madre), Valentina Tollardo
(Storie), Simone Toller (Con-
trasti serali) e Manuel Tomio
con la foto «La notte». M.D.
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