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Annunciati i vincitori del Concorso “Una finestra su Prata” 

Le immagini contenute nel calendario delle associazioni 2016  

 
Sarà consegnato in questi giorni nelle case di Prata di Pordenone il Calendario delle Associazioni 

2016, realizzato da Avis-Aido e Admo, con il contributo del Comune. Al suo interno alcune delle 

immagini in gara al 1° concorso fotografico “Una finestra su Prata”, pensato per valorizzare luoghi, 

paesaggi e monumenti del territorio. “Il calendario – dichiara il Sindaco, Dorino Favot, - è un modo 

per riconoscerci come comunità e trascorrere l’anno insieme. Attraverso gli appuntamenti segnalati, 

ci invita a partecipare giorno dopo giorno alle iniziative proposte dalle nostre volenterose 

associazioni culturali, sportive, assistenziali e dal Comune. Le foto che lo abbelliscono – precisa - 

sono frutto di un concorso organizzato per mettere in evidenza le peculiarità del nostro territorio: i 

partecipanti hanno realizzato scatti significativi che hanno saputo cogliere l’essenza di Prata. Un 

elemento in più per sentirci uniti e orgogliosi del luogo dove viviamo”. All’interno del calendario 

sono contenute, tra le altre, le foto vincitrici: “Geometrie notturne”, di Sara Bressan, prima 

classificata, “La vecchia fontana” di Igor Rossetto, seconda, e le due immagini terze a pari merito, 

entrambe scattate a Tremeacque vale a dire “Murales” di Alberto Quintavalle e “Barca sul Livenza” 

di Arcangelo Forlin. La giuria, composta da Monica Grillo, fotografa e Manuel Coral, tecnico di 

tipografia, e presieduta dall’architetto Belinda Mazzer, ha scelto tra un centinaio di elaborati, tutti di 

buon livello, le foto che si sono aggiudicate i premi e ha indicato per altre la menzione speciale. 

“Avremo il piacere di scoprire chi si aggiudicherà la menzione – aggiunge il primo cittadino - e di 

incontrare tutti gli autori il giorno dell’inaugurazione della mostra dove esporremo tutte le immagini 

in gara. La mostra aprirà il prossimo 16 gennaio in galleria comunale, per concludersi il 7 febbraio. 

Tutta la cittadinanza è invitata a visitarla”.  
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