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Stoppa, Cordella e Crepaldi alla consegna del fotolibro

Il gruppo adriese in villa Badoer

Martedì 10
Gennaio 2017

Il ritrovo conviviale di fine anno

FOTOGRAFIA Con la consegna del fotolibro alla biblioteca si è chiusa l'attività sociale

Fotoclub, 50 anni di scatti d’autore
Gianfranco Cordella: “Tante e qualificate iniziative per celebrare mezzo secolo di attività”
Luigi Ingegneri

ADRIA - La consegna alla biblioteca comunale, avvenuta
nei giorni scorsi, del catalogo
sulla “Retrospettiva soci fondatori” insieme al libro fotografico sulla “Rassegna teatrale 2015-2016”, è stato l'ultimo atto dell’attività sociale
del Fotoclub, nell’anno celebrativo del 50° di costituzione. Il sodalizio ha promosso
l’annuale corso base di fotografia con la personale dei soci emergenti: Cristiano Baruffaldi, Francesca Crepaldi,
Nicola Finotelli, Luca Zonari
Canè. Quindi ha ospitato
Alessandra Bello “Sights blue
sense” che ha conquistato il
secondo posto al Sony word
photography awards 2015,
curatore e presentatore Nicola
Bustreo. Nell’ambito della
terza rassegna “Polesine fotografia”, i soci adriesi hanno
partecipato a “Delta del Po,
aspetti naturalistici”, in villa
Badoer a Fratta Polesine. A
maggio, la conclusione del
corso di fotografia, l’attuazione dell’8° raduno nel Delta del
Po e la seconda maratona a
premi nell’oasi di Ca’ Mello. Il
club ha accolto anche la mostra a livello regionale “FotoVeneto 2015”, sezione tema
libero e “Tanti per tutti Veneto”, dove il primo premio è
andato a Maria Burgato, socia
del Fotoclub. A settembre l'attività è proseguita con la mostra “Retrospettiva dei soci
fondatori” dedicata a Giovanni Maistro, Giovanni Zen,

I soci di oggi e i parenti dei fondatori
Giuseppe Mazzetto, Antenore
Ceccotto e Lino Vianello. A
seguire la “50ª collettiva di
fotografia” dei soci. Ad ottobre la mostra sulla “Rassegna
teatrale 2015-2016” e la conclusione del concorso nazionale “Premio Adria” nell’ambito di Venetus 2016, circuito
nazionale di concorsi fotografici per immagini proiettate.
Oltre alle iniziative rivolte alla cittadinanza, il club ha
partecipato al “Girofotofile Concorso interprovinciale per
immagini”, al “FotoVeneto”
e al “London street photography symposium”, grazie al
socio Cristiano Baruffaldi.
Strettamente legate alla storia dell’arte sono stati gli incontri con Melania Ruggini

“Le meraviglie dell’arte dal
Gotico al Manierismo” e “Fotografia e pittura” con Sandro
Bagno. “Tutte queste attività
- dichiara il presidente Gianfranco Cordella - sono risultate molto impegnative anche
dal punto di vista economico
perché sono stati stampati diversi cataloghi. Ringrazio i
componenti del direttivo:
Sandro Bagno, Cristiano Baruffaldi, Ildo Biolcati, Nicola
Finotelli, Andrea Mantoan,
Luigi Zanini, il segretario Michele Stoppa, i soci tutti che
hanno permesso con il loro
impegno e partecipazione la
realizzazione dell'ambiziosa
programmazione 2016 per
onorare il nostro 50°”.
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Il Fotoclub a Ca’ Mello

CULTURA Montepremi di 2mila euro, bando rivolto alle scuole primarie, medie e superiori

“Marino Marin”, borse di studio entro il 3 aprile
ADRIA - C’è tempo fino al 3 di aprile per
partecipare alla 15ª edizione del concorso
borse di studio intitolato a Marino Marin, il poeta che più di ogni altro ha
interpretato e cantato con insuperabile
lirismo il territorio adriese e la sua
gente.
L’iniziativa è promossa dall’amministrazione nell’intento di “rendere partecipi le nuove generazioni - si legge in una
nota - della doverosa memoria di questo
grande personaggio della cultura adriese”.
Il concorso si rivolge agli studenti delle
scuole primarie (classi terze, quarte e
quinte), delle scuole secondarie di primo
grado e del biennio delle scuole seconda-

rie di secondo grado del Comune di Adria
e prevede tre borse di studio per ciascuno
dei tre ordini di scuola. La dotazione
complessiva è di 2mila euro.
Il termine ultimo per la presentazione
dei lavori da parte degli studenti è alle 12
di lunedì 3 aprile 2017; gli elaborati
vanno consegnati all’ufficio protocollo
del Comune in corso Vittorio Emanuele II
numero 49, oppure tramite servizio postale o con consegna a mano dal lunedì
al venerdì, dalle 8.30 alle 13.
Il bando del concorso, che stabilisce
modalità e contenuti previsti per ogni
ordine di scuola, è disponibile nelle
scuole nonché sul sito web del comune
www.comune.adria.ro.it.

I concorrenti possono chiedere ulteriori
informazioni alla segreteria del concorso
situata nella biblioteca comunale in
piazza Bocchi 6, oppure chiamando al
numero 0426902170, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.
Il giudizio sui lavori presentati sarà insindacabilmente espresso da una commissione appositamente nominata dal
sindaco.
I primi, secondi e terzi classificati di
ciascuna sezione saranno premiati con
borse di studio del valore, al lordo delle
ritenute di legge, così specificato: prima
sezione rivolta alle classi terze, quarte e
quinte della scuola primaria, primo classificato 250 euro, secondo classificato

200 euro, terzo classificato 150 euro;
seconda sezione rivolta alle tre classi
delle medie inferiori, primo classificato
250 euro, secondo classificato 200 euro,
terzo classificato 150 euro; terza sezione
rivolta al biennio delle scuole superiori,
primo classificato 350 euro, secondo classificato 250 euro, terzo classificato 200
euro.
La commissione giudicatrice potrà inoltre segnalare altri elaborati, nel numero
massimo di quattro per sezione, che
presentino particolare interesse, ai quali
sarà dato il riconoscimento di un attestato di merito.
L. I.
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