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"I grandi alberi": che successo il Concorso fotografico della CRVT
Ecco i vincitori e le opere selezionate per il calendario 2021

Se corrisponde al vero il 
celebre aforisma di uno 
dei padri della fotografia 

– Herni Cartier-Bresson – se-
condo il quale «le tue prime 10 
mila fotografie sono le peggiori», 
il concorso fotografico indetto 
dalla Cassa Rurale Valsuga-
na e Tesino ha davanti a sé un 
futuro radioso. Perché, giunto 
appena alla seconda edizione, 
già ha saputo conquistare i fo-
toamatori della Valsugana – 
oltre 200 i partecipanti – i qua-
li da par loro hanno realizzato 
un’ampia serie di foto – più di 
300 – mettendo davvero in se-
ria difficoltà l’autorevole giuria 
nella scelta dei 13 scatti (uno 
per mese, più copertina) che 
andranno a comporre il calen-
dario 2021 della Cassa Rurale 
Valsugana e Tesino. 

Dopo quello sull’acqua della scor-
sa edizione, il tema prescelto per 
quest’anno è stato: “I GRANDI AL-
BERI”. 
A spiegare il motivo di questo tito-
lo è Stefano Modena, Presidente 
del Comitato Esecutivo della Cas-
sa Rurale Valsugana e Tesino, a 
capo della commissione esamina-
trice, nonché grande appassionato 
di fotografia: «Uno dei motivi per cui 
abbiamo proposto questo concorso 
è la valorizzazione del territorio. Noi 
siamo Banca di Credito territoriale 
e pertanto, oltre alle opere create 
dall’uomo, ci sta particolarmente a 
cuore anche il paesaggio naturale che 
nelle nostre vallate rappresenta un 
patrimonio inestimabile. In secondo 
luogo vogliamo valorizzare l’aspetto 
culturale e artistico della fotografia, 
puntando su fotografi non profes-
sionisti, bensì fotoamatori che, con 
piacere, abbiamo scoperto essere 
presenti in gran numero fra i nostri 
Soci e Clienti. Lo testimonia il fatto 
che, rispetto alla prima edizione del 

2019, i partecipanti sono raddoppia-
ti, mentre è triplicato il numero del-
le foto presentate, a testimonianza 
anche di come il tema del territorio 
e dell’ambiente che ci circonda sia 
sempre molto sentito». 
Come detto, il lavoro dell’autorevole 
giuria – presieduta da Stefano Mo-
dena e composta da due fotografi 
professionisti (Giampietro Agostini e 
Ruggero Arena), da due fotoamatori 
(Costantino Montibeller e Veronica 
Bassani) e da Claudio Bellin (titolare 
di Litodelta) – si è rivelato più arduo 
del previsto nell’individuazione del-
le 13 foto da inserire nel calendario 
2021 della Cassa Rurale Valsuga-
na e Tesino e nell’assegnazione dei 
premi (rispettivamente 500, 300 e 
200 euro da destinare all’acquisto 
di materiale fotografico) per i primi 
tre classificati. Di cui siamo felici di 
svelare finalmente i nominativi:
  
1° Riccardo Trentin con la fotografia 
Inverno senza neve; 
2° Giuseppe Baratto con la fotogra-
fia Sottosopra; 
3° Alessandro Paoli con la fotogra-
fia Grattacieli. 
Gli altri autori scelti per la pubbli-

cazione sul Calendario 2021 CRVT 
sono: Gianni Abolis con la fotogra-
fia Il Passaggio di Vaia; 
Milko Bizzotto con la fotografia Vo-
lubilità; 
Carlo Boneccher con la fotografia 
Io resto qua; 
Chiara Capra con la fotografia Es-
senza sinuosa; 
Daria Dellagiacoma con la fotogra-
fia Coralli notturni; 
Lorella Paterno con la fotografia 
Solitudine; 
Riccardo Sordo con la fotografia 
L’anima della Quercia Madre;
Valentina Tollardo con la fotogra-
fia Storie; 
Simone Toller con la fotografia Con-
trasti serali; 
Manuel Tomio con la fotografia La 
notte.
«Questa iniziativa – conclude Stefano 
Modena – dimostra la voglia di par-
tecipazione dei nostri Soci e Clienti, 
che meglio di tutti sanno interpreta-
re i tanti aspetti del nostro territorio. 

Abbiamo chiesto ai partecipanti un 
contributo di idee per individuare il 
tema da proporre nel prossimo con-
corso, con l'obiettivo di costituire un 
archivio di immagini che raccolga 
momenti e luoghi del territorio al 
fine di valorizzarlo nei suoi aspetti 
naturali ma anche umani: un patri-
monio che spesso sottovalutiamo, 
ma che ci è invidiato da molti. Credo 
che tutto questo verrà apprezzato 
dalle nostre comunità, così come 
l'anno scorso è stato molto apprez-
zato il calendario fotografico, in par-
te perché penso che Soci e Clienti 
riconoscano nelle foto paesaggi e 
contesti a loro molto familiari, in 
parte perché identificano nell’isti-
tuto della Cassa Rurale Valsugana 
e Tesino dei saldi valori territoriali 
che ci sono riconosciuti da tutti». 
Pertanto, come si usa dire fra i fo-
tografi: BUONA LUCE!

La foto vincitrice del concorso dal titolo "Inverno senza neve" scattata da Riccardo Trentin

La foto di Giuseppe Baratto "Sottosopra" al secondo posto

La foto "Grattacieli" di Alessandro Paoli, terza classificata


