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3 I VINCITORI, MA SI PREMIA LA SOLIDARIETÀ

Domenica, 01 Dicembre 2013 12:27

Si conclude con una mostra il concorso di Ata “Surf e differenzi...Ata”

Redazione

La vincitrice assoluta Claudia Briano, il direttore di Ata Luca Pesce e il presidente Sara Vaggi

Si è tenuta ieri sera, sabato 30 novembre, nei locali di Ata S.p.A. a Savona, in via Caravaggio 13, la premiazione dei tre vincitori del
concorso "Surf e differenzi..ATA", organizzata da ATA S.p.A e dal Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti ATA. Nel contempo, è
stata anche inaugurata la mostra che resterà aperta anche domenica 1 dicembre 2013 dalle ore 14,00 alle ore 20,00.

Tutti gli scatti esposti sono stati messi in vendita per beneficenza. Il ricavato della vendita infatti finanzierà il Progetto di
accompagnamento in mare di persone con mobilità ridotta nell'ambito della gestione delle spiagge libere attrezzate di Varazze. La base,
per esporre le opere in concorso della mostra, è costituita da supporti poveri, grezzi e naturali, strutture in legno poco lavorato e
riciclato, che, oltre a valorizzare appieno le opere esposte, sono in linea con gli obiettivi di miglioramento ambientale che, come spiega la

presidentessa del CRC Ata, sono alla base di questa competizione.
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Ad introdurre la premiazione è Alberto Traversa, presidente della Cooperativa Sociale Laltromare, che racconta «Quest'anno la

collaborazione con Ata ci ha permesso di attuare con ottimi risultati il progetto delle spiagge libere attrezzate per disabili a Varazze,

assumendo inoltre persone di fascia protetta. Questa collaborazione è stata quindi un'occasione biunivoca, costruita grazie all'incontro tra
il nostro entusiasmo e l'esperienza lavorativa ed organizzativa di Ata, che ha permesso di costruire nuove opportunità di lavoro e di
rendere il mare accessibile a tutti». 

È giunto quindi il momento di consegnare i premi, uno per categoria e uno assoluto, ai rispettivi vincitori. Il primo ad avvicinarsi con il
volto colorato di entusiasmo al banco della premiazione è Marco Donato che con la sua opera “Beviamoci su” si è classificato primo
della categoria “Differenzi...ata”. Segue poi Aurora Uras, di appena tredici anni, che ritira il premio per la categoria “Surf, Mare e
Sabbia” grazie al suo scatto intitolato “ Foresta Dorata”. Infine viene premiata Claudia Briano che con la sua opera “Il colore” si è

classificata prima assoluta nella competizione. Tutti e tre i premi consistono in un buono del valore di 100 € spendibile in qualunque
rivenditore Decathlon. La giuria che ha assegnato i premi era composta da Giorgio Paparella, Fabio Pera, fotografo professionista,
Milena Campora, Francesco Seggi e dal presidente di Ata, Sara Vaggi.

Quando tutti i premi sono stati assegnati giunge il momento dei brindisi ma anche quello cruciale, cui è volto l'intero evento, cioè la
vendita delle opere il cui ricavato viene offerto interamente alla Cooperativa Sociale Laltromare. Vendita che riscuote grande successo
soprattutto grazie all'alto livello raggiunto da tutti i “fotografi per un giorno” che hanno preso parte alla competizione.
Per tutti gli interessati, la vendita delle fotografie continuerà nella Sede di Ata, previo appuntamento al +393472756980, fino ad

esaurimento delle immagini disponibili.
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A CURA DI

Assessorato alla Partecipazione,

Decentramento e Quartieri del Comune di Savona 

Corso Italia 19, 17100 - Savona, tel. +39 019 8310227 
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