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Oltre 300 foto
per immortalare
“I grandi alberi”

• “Inverno senza neve”, foto vincitrice di Riccardo Trentin

Il concorso. Più di 200
partecipanti all’iniziativa
della Cassa Rurale
Valsugana e Tesino
VALSUGANA. Grande successo
per la seconda edizione del concorso fotografico 2020 promosso dalla Cassa Rurale Valsugana
e Tesino, dedicato a “I grandi alberi”. Sono stati infatti oltre
200 i partecipanti, che hanno
inviato più di 300 foto. “Concorrenti” raddoppiati dunque
rispetto all’edizione 2019 mentre il numero delle foto è triplicato, a testimonianza che il tema del territorio e dell’ambiente è sempre sentito.
La commissione esaminatrice, presieduta da Stefano Modena e composta anche dai fotografi professionisti Giampietro
Agostini e Ruggero Arena, dai
fotografi dilettanti Veronica
Bassani e Costantino Montibeller e da Claudio Bellin della tipografia Litodelta, ha valutato tutte le immagini, arrivando a selezionare le 13 fotografie che saranno pubblicate sul calendario fotografico 2021 della Cassa
Rurale Valsugana e Tesino.
«Questa iniziativa dimostra
la voglia di partecipazione dei
nostri soci e clienti, che meglio

di tutti sanno interpretare i tanti aspetti del nostro territorio»,
spiega Modena, che è anche il
presidente del comitato esecutivo della Cassa. «Con il concorso fotografico, calendario e archivio, riusciamo a valorizzare
il nostro territorio, nei sui
aspetti naturali ma anche umani: un patrimonio che spesso
sottovalutiamo, ma che ci è invidiato da molti», conclude.
Ai primi tre fotografi è andato un premio rispettivamente
di 500, 300 e 200 euro, da destinare all’acquisto di materiale
fotografico. A vincere è stato
Riccardo Trentin con la foto intitolata “Inverno senza neve”,
seguito da Giuseppe Baratto
con “Sottosopra”. Infine Alessandro Paoli ha proposto la foto
“Grattacieli”. Si sono poi qualificati per la pubblicazione dei
loro lavori sul calendario 2021
della Rurale: Gianni Abolis (Il
passaggio di Vaia), Milko Bizzotto (Volubilità), Carlo Boneccher (Io resto qua), Chiara Capra (Essenza sinuosa), Daria
Dellagiacoma (Coralli notturni), Lorella Paterno (Solitudine), Riccardo Sordo (L’anima
della Quercia Madre), Valentina Tollardo (Storie), Simone
Toller (Contrasti serali) e Manuel Tomio (La notte). M.C.
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