
 
 

La giuria coordinata dal sig. Pier Augusto MITTINO,  formata dalla sig.ra Daniela BELLAN, e dai 
sigg. Dario ANTONINI, Rino ANTONINI e William VECCHI riunitasi i giorni 5,6 e 7 Marzo 2018, dopo aver 
esaminato, in forma assolutamente anonima, le 126 Immagini Digitali pervenute, ha deciso di assegnare i 
seguenti riconoscimenti: 
 
Attestati di partecipazione: 
 Alle sig.re  Giusy SEGALONI e Antonia SUARDI. 
 Ai sigg. Alfredo ANDREOZZI, Simone BELTRAMI, Simone LA MONACA e Mario ROSA. 
 
Attestati di partecipazione per le immagini segnalate:  

Alle sig.re Lucia TORNOTTI per l’immagine digitale dal titolo “BIANCANEVE” e Virginia DE 
ZORDO per l’immagine digitale dal titolo “FOLLA IN FESTA”. 

Al sig. Carlo ROVERATO per l’immagine digitale dal titolo “SELFIE DI GRUPPO 
 
Immagini premiate: 

- Cornice in metallo satinato con targa argentata offerta dal “Comitato per il Carnevale”, materiale 
didattico offerto dalla “Pro Loco Trecate” e attestato di partecipazione: 

- alla classe 5aC “don Milani” di Trecate referente ins. Aurora LAVAZZI per i quattro gruppi di 
immagini digitali dai titoli; CAPEGÜSS,  MASCHERE E SORRISI,  SORRISI DI CARNEVALE e ANCHE 
LA MAESTRA PARTECIPA. 

- Speciale HOLLYWOOD, premio “OSCAR” per la FOTOGRAFIA offerta dal “Cine Foto Club 
Trecate” alla classe 5aC “don Milani” di Trecate referente l’ins. Aurora LAVAZZI per l’immagine digitale dal 
titolo “SORRISI DI CARNEVALE n° 28”. 
 

- 2° premio, targa in “Cristallo ottico blu cobalto” “Carnevale Trecatese 2018” offerta dal Comitato 
per il Carnevale ed attestato di partecipazione al sig. Giuseppe GIACOMONI da Trecate per l’immagine 
digitale dal titolo “PUFF!”. 

 
- 1° premio, targa in “Cristallo ottico blu cobalto” “Carnevale Trecatese 2018” offerta dal Comitato per 

il Carnevale ed attestato di partecipazione al sig. Tommaso PAOLINO da Trecate per l’immagine digitale dal 
titolo ”CORIANDOLI SULLE MASCHERE”. 

 
Un ringraziamento speciale ai componenti la giuria: la sig.ra Daniela BELLAN, i sigg. Dario 

ANTONINI, Rino ANTONINI e William VECCHI per la gentile collaborazione.  
L’organizzazione ringrazia: la “PRO LOCO TRECATE” per l’apporto nell’organizzazione e nella 

offerta dei premi,  
ringrazia la dott.ssa Marta SOGNI responsabile del “SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT e 

TEMPO LIBERO”.   
Infine, ultimi ma non ultimi, un ringraziamento particolare va a tutti coloro che con il loro lavoro hanno 

contribuito alla realizzazione della mostra.  
        
Trecate, Marzo 2018 


