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LA MOSTRA Rimarrà nel foyer del teatro “Tullio Serafin” fino al 21 dicembre prossimo

Fotoclub, un anno nella collettiva
Il presidente Duilio Avezzù: “E’ il ‘c o n s u n t i vo ’ degli scatti dei soci in questo 2015”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Inaugurazione
ricca di presenze e di consen-
si per il Fotoclub di Cavarzere
che ha aperto domenica la
Collettiva 2015 nel foyer del
Teatro Tullio Serafin, che si
può visitare fino al 21 dicem-
bre. Un’esposizione che pre-
senta alla città i migliori
scatti dei componenti del-
l’attivo gruppo di appassio-
nati della fotografia e che
conclude idealmente l’anno
di attività del Fotoclub. Una
mostra che offre la possibili-
tà di apprezzare l’e vo l ve r s i
delle tecniche fotografiche
ma anche la diversità nei
soggetti ritratti, colti da cia-
scun componente del Foto-
club con un suo personale
stile. La storia del circolo ca-
varzerano di appassionati di
fotografia ha radici lontane,
infatti è attivo da ben qua-
rantuno anni e partecipato
attivamente alla vita cultu-
rale della città, affermando-
si come una importante ri-
sorsa per Cavarzere.
Collaborando con tutte le
amministrazioni che si sono
succedute, ha allestito mol-
teplici esposizioni di autori
internazionali, ha offerto la

propria disponibilità alle va-
rie istituzioni scolastiche e di
volontariato e intrecciato
rapporti di scambio cultura-
le con altri circoli di fotogra-
fi.
Numeroso il pubblico che se-
gue le varie iniziative pro-
mosse dal Fotoclub di Cavar-
zere, molte erano anche le
persone presenti per l’inau -
gurazione della mostra col-
lettiva di quest’anno. A fare
gli onori di casa c’era il vice-
sindaco Paolo Fontolan, il
quale ha evidenziato la pre-
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ziosa attività svolta dal Foto-
club per la città, presente an-
che Graziano Zanin, delega-
to provinciale della Federa-
zione italiana associazioni
fotografiche, insieme al
maestro di fotografia Mario
Lasalandra.
“La nostra Collettiva – così il
presidente del Fotoclub Ca-
varzere, Duilio Avezzù – rive -
ste una doppia valenza, ossia
fare un consuntivo dell’an -
nata e consentire ai soci di
mettere insieme i proprio la-
vori, a testimonianza di un

gruppo ben coeso. La politica
del nostro gruppo è rivolta ad
avere uno scambio reciproco
di esperienze con i circoli fo-
tografici dei paesi limitrofi
per migliorarci attraverso il
confronto”. Un percorso di
crescita che ha portato risul-
tati molto positivi, in termi-
ni di eventi promossi e rico-
noscimenti ottenuti dal Fo-
toclub di Cavarzere che è sta-
to anche insignito del titolo
di Benemerito della fotogra-
fia italiana dalla Fiaf.
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Da sinistra Paolo Fontolan, Graziano Zanin, Duilio Avezzù e Mario Lasalandra


