
 
 

La giuria formata dai sigg. Elvio FAVINO e Otello GEDDO coordinata dal sig. Pier Augusto 

MITTINO riunitasi il giorno 17 Marzo 2014, dopo aver esaminato le 33 Stampe, le 188 Immagini 

Digitali pervenute, ha deciso di assegnare i seguenti riconoscimenti: 

 

Attestati di partecipazione:  

Alla sig.ra Laura CIRICHELLI e Maria SUSCA   
Ai sigg. Antonio ALBERTARIO, Gabriele BELTRAMI, Simone BELTRAMI, Renato 

BESOZZI, Pasquale D’ANNA, Riccardo MARANGON, Gian Luigi RUGGERONE e Antonio 
VITALI. 
Opere segnalate: 

 Alle sig.re Giovanna D’URSO e Antonia SUARDI. 
 Ai sigg. Aldo BOVOLENTA, Agostino GRUPPI, Alessandro MARTELLI e Carlo 
ROVERATO. 
 

Premi Speciali: 

Targa argentata su “Crest” offerta dal “Cine Foto Club Trecate”, materiale didattico offerto dalla 

“Pro Loco Trecate”, dalla libreria “Edicolè”, dalla cartolibreria “Il Kalamaio”, libri didattici offerti 
dal sig. Otello GEDDO e attestato di partecipazione:  

- alla Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” di Trecate, referente ins. Elena BOCCHI, per le 
immagini digitali segnalate dai titoli “ED ORA CASCHÉ” ed “EVVIVA IL CARNEVALE” 

- alla classe 1aC “don Milani” di Trecate referente ins. Aurora LAVAZZI per il gruppo di 
stampe segnalato dal titolo “STORIE E MASCHERE”  

- alla classe 4aC “Gianni Rodari”di Trecate referenti ins. Paola FERRARI e Raffaela ROSSI 
per le immagini digitali segnalate dal titolo “TENEREZZA INFINITA” e “PIOVONO 
CORIANDOLI” 

- Speciale HOLLIWOOD, premio “OSCAR” per la FOTOGRAFIA offerta dal “Cine Foto 
Club Trecate” per l’immagine digitale dal titolo “IMMAGINE RIFLESSA”. 
  

OPERE PREMIATE 
 Cat. DIGITALE 

 

- 2° premio, artistica targa in vetro fuso di Murano “Carnevale Trecatese 2014” offerta dal 

Comitato per il Carnevale ed attestato di partecipazione al sig. Moreno DESTRO da Trecate per 

l’immagine digitale dal titolo ”AL FUOCO”. 

 

- 1° premio, artistica targa in vetro fuso di Murano “Carnevale Trecatese 2014” offerta dal 

Comitato per il Carnevale ed attestato di partecipazione alla sig.ra Virginia DE ZORDO da Trecate 

per l’immagine digitale dal titolo “A QUATTRO MANI”. 

 
Cat. STAMPE 

 



- 2° premio, artistica targa in vetro fuso di Murano “Carnevale Trecatese 2014” offerta dal 

Comitato per il Carnevale ed attestato di partecipazione al sig. Felice GIARDA da Trecate per la 

stampa dal titolo ”CIAO SUPERMARIO”. 

 

- 1° premio, artistica targa in vetro fuso di Murano “Carnevale Trecatese 2014” offerta dal 

Comitato per il Carnevale ed attestato di partecipazione al sig. Mario ROSA  da Trecate per la 

stampa dal titolo “PRONTE AL COMBATTIMENTO”. 

 

 

L’organizzazione ringrazia i componenti la giuria: i sigg. Elvio FAVINO e Otello GEDDO 

per la gentile collaborazione.         

 

Trecate, Marzo 2014 


