Commissione valutatrice del concorso fotografico “Scatta l’Ambiente”
Iniziativa organizzata nell’ambito della manifestazione “Settimana dell’Ambiente 2013”
promossa con DGR n. 2538 del 11 dicembre 2012
Verbale della seduta del 12 maggio 2013
In riferimento alla DGR n. 2876 del 28 dicembre 2012 che ha promosso il concorso
fotografico in oggetto e ha definito le modalità di partecipazione, di valutazione e della
successiva premiazione delle classi vincitrici, con nota del Segretario Regionale per
l’Ambiente prot. 167719 del 18/04/2013, sono stati nominati i componenti della
Commissione valutatrice che risulta così composta:






Prof. Manlio Piva
Università di Padova
(Presidente)
Dott.ssa Michela Possamai
Ufficio Scolastico Regionale
Ing. Tiziano Ghedina
Regione Veneto – U.C. Autorità Ambientale e Coordinamento
Dott.ssa Federica Savio
Regione Veneto – Direzione Tutela Ambiente
Dott. Giacomo Rodighiero
Regione Veneto – Assessorato all’Ambiente

Il giorno 12 maggio 2013 alle 10.30, nella sala biblioteca di palazzo Linetti a
Venezia, sede della Segreteria Regionale per l’Ambiente, su convocazione del Segretario
Regionale per l’Ambiente, tutti componenti della suddetta commissione si sono riuniti per
valutare le fotografie pervenute e la relativa documentazione.
Sono complessivamente pervenute, attraverso mail e fax, corredate dalla documentazione
prevista dal bando, n. 23 fotografie, elencate nell’allegato prospetto, che sono state
ammesse a valutazione.
In riferimento alla categoria Scuole Primarie, la Commissione ha riconosciuto
all’unanimità vincitrice la fotografia intitolata:
“Lezione di scienze vuoi provare? Così proteggiamo i nostri boschi”
realizzata dalla classe III dell’Istituto Pietro Caliari – IC 16 Valpantena (VR),
rappresentando le seguenti motivazioni:

“La fotografia mette in luce un passaggio educativo importante cioè l’assunzione di
comportamenti responsabili verso l’ambiente. Inoltre, anche attraverso il titolo,
invita all’immedesimazione e alla prova. Importante è anche la tematica scelta vale
a dire la tutela dei boschi e il riconoscimento del ruolo di chi opera per tale fine”.
Di seguito la Commissione ha visionato le fotografie della categoria Scuole Secondarie
di 1° grado. Per questa categoria all’unanimità la Commissione ha riconosciuto vincitrice
la fotografia intitolata:
“Accendiamo il sole, luce per il nostro futuro”

realizzata dalla classe III B della scuola media Zanellato di Monselice (PD), esprimendo le
seguenti motivazioni:

“La fotografia crea un legame tra il passato rappresentato dalla lampadina in primo
piano che serve per “mettere a fuoco” il futuro vale a dire l’impianto fotovoltaico. In
mezzo ci sono i ragazzi, protagonisti consapevoli del cambiamento che si deve
attuare nel presente attraverso il risparmio energetico e le nuove fonti”.
Per finire, la Commissione ha visionato le fotografie della categoria Scuole secondarie di
2° grado. Per questa categoria all’unanimità è stata riconosciuta vincitrice la fotografia
intitolata:
“La Natura e l’Arte ringraziano”
realizzata dalla classe II F dell’ITIS “F.Viola” di Rovigo, esprimendo le seguenti
motivazioni:

“La fotografia rappresenta un elemento armonico, la scultura fatta con materiali di

scarto, in un luogo dedicato ai rifiuti che torna così a rivivere. L’arte rappresenta il
gesto finale del rispetto dell’ambiente recuperando e donando nuova vita a ciò che
è stato scartato, il rifiuto”.
La Commissione valutatrice ha inoltre deciso di segnalare per il pregio delle
rappresentazioni le ulteriori fotografie:

“Uno sguardo all’acqua, uno sguardo al nostro futuro” realizzata dalla classe IV C
della Scuola Primaria Diego Valeri – Istituto Comprensivo Ilaria Alpi di Favaro Veneto (VE)
e “I giovani e d il futuro” realizzata dalla classe II E dell’Istituto per Geometri Belzoni di
Padova.
Alla ore 00,00 il Presidente della Commissione valutatrice, Prof. Manlio Piva, verificata
l’assenza di ulteriori osservazioni da parte degli altri componenti, dichiara conclusi i lavori
della suddetta Commissione.
Il Presidente

Prof. Manlio Piva

I Commissari
Dott.ssa Michela Possamai
Ing. Tiziano Ghedina
Dott.ssa Federica Savio
Dott. Giacomo Rodighiero
VENEZIA, 12 maggio 2013

