
COMUNICATO STAMPA
Borgomanero, 26 maggio 2010

Si è concluso il giorno 20 maggio il 2° concorso fotografico di 
Arona su Facebook, organizzato dal mensile IL SANCARLONE 
NEW in collaboazione con il sito Viviarona.it.

"Arona, uno scatto per Haiti"

I primi tre vincitori votati dalla rete su facebook sono i seguenti 
(vedi foto a lato):
1° posto - foto n.39 di Miriam De Nicolò con Titolo: Shooting 
in Arona, modella Micol Ronchi

2° posto - foto n. 157 di Rodolfo Sassano Arona Titolo: 2010 
wind & wawes 

3° posto - foto n. 221 di Giancarlo Parazzoli Titolo “Alba 
invernale ad Arona”

Le tre foto premiate con una targa di riconoscimento presso 
l’aula magna del comune di Arona in presenza del sindaco
Alberto Gusmeroli il giorno 28 maggio alle ore 21.00, verranno
messe in esposizione presso lo stand della Proloco in fiera.

Al concorso sono pervenute oltre 300 fotografie con riferimento 
terrestre della città di Arona. Le più belle verranno esposte nei 
65 punti vendita della città, che hanno aderito all’iniziativa 
benefica per un totale di 130 pannelli.

Dopo un mese di esposizione (dal 30 maggio al 30 giugno) 
sono in programma una serie di eventi collaterali

- 16 luglio, ore 21.00 asta benefica di tutti i pannelli fotografici stampati 
su forex in due formati (50 x 70 e f.to A3) presso l’aula magna del Comune di Arona.

- 25 luglio, ore 21.00 ospiti in SVARONAVIS - proiezione di tutte le immagini più belle del 
concorso sul grande schermo - prestigioso sottofondo musicale dal concerto live del cantautore 
milanese Paolo Saporiti.
In questa occasione, verrà presentato il book fotografico Arona, uno scatto per Haiti, previsto 
per il mese di novembre.
Parte della vendita del libro, verrà devoluta alla Fondazione ONLUS L’Albero della Vita, Progetti 
d’amore per i bambini.
La fondazione lavora tutti i giorni per aiutare i bambini in difficoltà, realizzando strutture e 
servizi di accoglienza e socializzazione, presente sul territorio di Haiti, devastato tragicamente 
dall’ultimo terremoto.

Lidia Celada per la redazione.
Responsabile pubblicità e marketing mensile IL SANCARLONE New – Areadigitale
www.viviarona.it
>>Tutte le foto partecipanti

http://www.facebook.com/photo.php?pid=30734925&o=all&op=1&view=all&subj=279938577336&aid=-1&id=1016449016#!/event.php?eid=279938577336
http://www.viviarona.it/

