ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA
Martedì 30 aprile 2013 è stata inaugurata la mostra
fotografica di due progetti 2012: quello dedicato alla
linea ferroviaria che collegava Trieste a Parenzo con I
PERCORSI DELLA PARENZANA e quello dedicato agli 800
ANNI DEL FONTE BATTESIMALE A ISOLA. Il primo è stato
proposto a tutti i maggiorenni che vivono nel territorio
da Trieste e Parenzo, il secondo agli alunni delle scuole
di Isola e Capodistria.
Per la Parenzana vi hanno aderito soltanto persone che
vivono nel tratto Trieste – Sicciole e per il Fonte
Battesimale unicamente gli alunni della Scuola Elementare “Dante Alighieri” di Isola, guidati dalla prof.
Fulvia Grbac.
Per il concorso fotografico I PERCORSI DELLA PARENZANA
la Commissione d’esperti che ha scelto i migliori
scatti ha premiato:
1° Joey Palakovič di Pirano
2° Daniela Lorenzutti di Trieste
3° ex aequo Dragan Sinožič di Isola e Joey Palakovič
di Pirano
Le tre Menzioni d'Onore sono state conferite a:
Deniz Altinoz di Isola, Daniela Božič di Sicciole e
Dragan Sinožič di Isola

Da sinistra: Deniz Altinoz, Dragan Sinožič, Daniela Lorenzutti,
Joey Palakovič, Daniela Božič e Kostja Sinožič

Mentre i tre Premi “Comunità DANTE ALIGHIERI”
sono stati assegnati a:
Deniz Altinoz di Isola, Kostja Sinožič di Isola e Furio
Zudini di Trieste

Per il concorso fotografico 800 ANNI DEL FONTE
BATTESIMALE la Commissione ha così decretato:
2° Premio ad Alessia Švagelj
Due Riconoscimenti sono andati a:
Nika Pečenko e David Roj
La simpatica e sobria cerimonia d’inaugurazione e
premiazione, preparata dai due gruppi fotografici della
Comunità degli Italiani “Dante Alighieri”, guidati da
Fiorenzo Dassena, alla quale ha aderito pure il Vicesindaco di Isola, dott. Felice Žiža, ha rappresentato un
ulteriore punto d’incontro tra le genti istriane e triestine. Dopo la parte ufficiale i partecipanti sono rimasti
insieme ancora per alcune ore intrecciando nuove amicizie, rinsaldando quelle già esistenti, scambiando
esperienze e proponendo collaborazioni. Un caloroso grazie a tutti i partecipanti.

