Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Ostellato, 18 novembre 2014
Assegnati i premi del concorso fotografico Scatta il tuo Delta:
il ravennate Matteo Cannizzaro e Massimiliano Masci di Marina di Ravenna
Si è svolta sabato scorso al MAR di Ravenna la premiazione del concorso fotografico nazionale Scatta il
tuo Delta, promosso dal Gal Delta 2000 nell’ambito del progetto asSAPORANDO il Delta: iniziative e
percorsi per favorire la conoscenza del territorio, dei saperi e dei sapori del Delta emiliano-romagnolo,
finanziata con i fondi del LEADER ASSE 4.
Il concorso intendeva rappresentare una modalità ludica e ricreativa per far avvicinare e far conoscere
le emergenze ambientali, naturalistiche e culturali del territorio, al fine di favorire una maggior
diffusione del sapere e della conoscenza sulle risorse esistenti nell’area LEADER del Delta emilianoromagnolo.
La partecipazione al concorso era semplicissima e aperta a tutti (fotografi, instagrammers,
appassionati, residenti, turisti): delle 1202 foto inviate, 162 sono state ammesse alla fase finale da
parte della giuria, composta dal fotografo professionista Milko Marchetti, dal giornalista e fotoreporter
Mario Rebeschini e dal fotografo naturalista Sergio Stignani.
Il concorso era diviso in tre sezioni, e per ognuna di esse sono state premiate in due categorie diverse
le immagini realizzate con dispositivo mobile (smartphone o tablet) e quelle realizzate con macchina
fotografica. Complessivamente, quindi, sono stati assegnati sei primi, sei secondi e sei terzi premi
(consistenti in escursioni gratuite nel Parco del Delta del Po e prodotti tipici del territorio).
Ecco i primi premi: nella sezione L’uomo ed il suo territorio hanno vinto il ferrarese Maurizio Tieghi per
le foto con tablet e il cervese Daniele Zarri per quelle con macchina fotografica; nella sezione L’acqua
in tutte le sue forme, Massimiliano Masci di Marina di Ravenna per le foto da tablet e Luca Zonari Canè
di Corbola (Ro) per quelle con macchina fotografica; infine, nella sezione L’ambiente: flora, fauna,
territorio ancora Maurizio Tieghi per foto da tablet e il ravennate Matteo Cannizzaro per le foto con
macchina fotografica.
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