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Autore che resta il diretto responsabile del conte-
nuto delle proprie immagini e per le quali ne 
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5° TROFEO MARIO DUTTO-1°ALBERTO GIACCA 
Premiazione  al Casinò di Sanremo 

 Il 28 agosto 2021, nel Teatro del Casino di 
Sanremo si è svolta la cerimonia di premiazione del 
5° Trofeo Mario Dutto e 1° Alberto Giacca per circo-
li, alla presenza di circa un centinaio di persone.  
 Le disposizioni governative , in questo perio-
do di emergenza Covid, non hanno permesso di poter 
usufruire dei 420 posti a sedere del Teatro. Siamo 
comunque soddisfatti del fatto che la premiazione 
abbia potuto effettuarsi in presenza degli autori parte-
cipanti.   
 L’ingresso alla sala è stato possibile solo die-
tro presentazione del certificato verde o di un tampo-
ne recente e sono stati rispettati tutti i parametri di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
 Sono stati molti gli autori presenti, taluni pro-
venienti anche da molto lontano. 
 Con questo articolo abbiamo pensato di pub-
blicare le immagini degli autori  mentre ritirano il 
premio, affiancando la loro opera premiata. 

 Tutte le fotografie  premiate ed ammesse pos-
sono essere visualizzate sul nostro sito 
“digitartinfoto.it” e per l’occasione è stato stampato 
un catalogo di grosso formato di quasi 300 pagine 
che  consideriamo il nostro “fiore all’occhiello”. 
 Il concorso ha annoverato poco meno di 700 
partecipanti. Un numero molto elevato che ci proietta 
al primo posto, in Italia, per partecipazione. 
 Siamo anche stati i primi organizzatori a pre-
vedere un concorso per gruppi e per circoli ed i risul-
tati, anche qui in termini di partecipazione, sono stati 
più che confortanti. 
 Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti co-
loro che hanno riposto fiducia nel nostro concorso e li 
invitiamo alla prossima edizione, confidando in un 
miglioramento di quella pandemia che ha frenato o 
cancellato tante attività in questi due ultimi anni. 
 

Il direttivo del Digit Art in Foto. 
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Antonio Semiglia e Marco Zurla 

La sala del Teatro del Casinò di Sanremo  (Foto di Marco Zurla) 
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Teatro del Casinò  (Foto di Flavio Zurla) 

Premi 
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Catalogo del concorso 

Il Sindaco di Molini di Triora Manuela Sasso 

Il Sindaco di Badalucco: Matteo Orengo 

Le fotografie della premiazione 
sono state  scattate,  

e gentilmente fornite, da 
Cristina Garzone. 
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Il Sindaco di Montalto Ligure e Carpasio: 
Mariano Bianchi 

XXX,XXXX, fratello di Alberto Giacca 

Miglior autore assoluto. “Bikers” ed altre foto. Brighente Giovanni 

Miglior autore assoluto Temi Locali. “Sul ponte” ed altre Morraglia Marco 
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Autore col maggior numero di ammissioni. “Orissa 21” ed altre foto Giulio Montini. Premia Elisabetta Perrone 

1° Premio colore. Orchids Ruggero Colozzo 

1° Premio Bianconero. Service 2 Massimo Zanotti 
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1° Premio Portfolio tema libero. Read, Total immersion 

1° Premio Argentina e Armea. Dall’alto della rupe (Triora) 

2° Premio Portfolio Tema libero. Libera da ... Paola Medici 

Massimo Sambuco 

Sandra Zagolin. Premia Marco Zurla 
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2° Premio Ritratto e Figura. Adoro le macchinine Giorgio Aicardi 

2° Premio Portfolio Mondo del lavoro. Sfruttamento Daniele Romagnoli 

2° Premio Borghi di Liguria. Bell Tower in the fog Dino Gravano 
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3° Premio Bianconero. Olexandra Maria Teresa Carniti 

3° Premio colore. Ultimi raggi Gloriano Biglino 

2° Premio Argentina e Armea. Borniga (Triora) Luca Marelli 
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3° Premio Racconti di strada. The innocence of children Antonella Tomassi 

3° Premio Portfolio tema libero. Vite sospese Salvatore Montemagno 

3° Premio Argentina e Armea. Relax a Bajardo 

Fulvio De Faveri 
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4° Premio Portfolio Tema libero. L’ombra di una luce Massimo Zanotti 

4° Premio Colore. Il sorpasso Massimo Zanotti 

4° Premio Mondo del lavoro. Children at work Giulio Montini 
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4° Premio Ritratto e Figura. Read at candle Cristina Garzone 

4° Premio Argentina e Armea. Passeggiando a Montalto Ligure Margherita Barberis 

5° Premio bianconero. Massimo Alderighi. Stadtbibliotek Massimo Alderighi 
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Premio Giuria Bianconero. The room Paolo Tavaroli 

3° Premio Racconti di strada. Street Valencia Daniele Romagnoli 

5° Premio Argentina Armea. Taggia 2 Franco Fratini 
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Premio Giuria Racconti di strada. Il solitario Alessia Di Trapani 

Premio Giuria Il lavoro nel mondo. Hard Rock Cristina Garzone 

Premio Giuria Argentina Armea. Tetti bianchi Mario Chiaiese 
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Premio Giuria Argentina Armea. Vestigia di antica fede (Bussana Vec-
chia) 

Valentina Pulinetti 

Miglior immagine minimalista. Laguna 1 Roberto Bianchi 

Miglior immagine di ambiente. Stormi 3 Patrizia Del Seppia 
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Premio ex aequo Under 21. Bryce Canyon 1 Beatrice Taggiasco 

Miglior autore Lombardia. Windsurf, emozioni forti Mario Motta 

Miglior portfolio autore Provincia di Genova. La civiltà del mattone Roberto Biggio 
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Miglior autore residente in Provincia di Savona. Sguardi urbani  Giorgio Paparella 

Miglior autore residente in provincia di Imperia. Assolo di violino Adolfo Ranise 

Miglior portfolio autore della Provincia di Imperia. Paranoia  Luca Marelli 
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Miglior foto di Badalucco. Ponte di Santa Lucia Daniela Boragno 

Miglior foto di Ceriana. Verso il Borgo Laura Dellavalle 

Miglior foto di Bajardo. Sul Colle sacro dei Druidi Mario Chiaiese 
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Miglior immagine Provincia di Imperia. Calata Cuneo, riflesso Franco Reichstein 

Premio F.C. Riviera dei Fiori di Sanremo. Portfolio Il lavoro che 
c’era 

Ornella Massa 

Premio F.C. Riviera dei Fiori di Sanremo. L’edicolante Anna Morgano 
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Premio F:C. Riviera dei Fiori di Sanremo. Sanremo Fabrizio Marsano 

Premio Corso di Fotografia. Il colore secondo Newton Marco Giacomel 

Cristina Garzone ritira il premio della squadra 
“fotografi d’Italia” 

Ruggero Colozzo ritira il premio della squadra 
“G.F. Il Cupolone B” 
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Premio al gruppo “Bad Company” di Savona 

Adolfo Ranise e Sandra Zagolin ritirano il premio 
del “Gruppo d’Italia” 

Gian Mario Gazzano, Erika Gazzano e Marco Morraglia 
ritirano il premio del gruppo “Liguritudine 

Roberto Bianchi ritira il Premio del gruppo 
“Circolo Fotografico Veronese” 

Premio al Gruppo “Factory” Ritirano: Marco Giacomel, 
Massimo Sambuco, Luca Marelli e Fulvio De Faveri 

Enzo Righeschi ritira il premio del Gruppo “Carpe Diem” 
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Daniele Romagnoli ritira il premio per il 
Circolo “Petroniano” di Bologna 

Ruggero Colozzo ritira il premio del G.F. “Il 
Cupolone” 

Roberto Biggio ritira il premio per il 
“Gruppo Fotografico DLF squadra 1 

Valentina Pulinetti ritira il premio per la 
squadra dei “Matuziani” 

Franco Fratini ritira il premio del “Gruppo 
Fotografico San Paolo” di Rho (MI) 

Gloriano Biglino e Giorgio Paparella ritirano 
il premio per il C. F. Saonensis di Savona 

Salvatore Montemagno ritira il premio per il 
Museo Nazionale della Fotografia di Brescia 

Roberto Biggio 

24



 

 

LA FOTOGRAFIA AMATORIALE 
Viaggio nelle tematiche tratte dal Concorso “Mario Dutto”. A cura di Marco Zurla 

FOTOGRAFIA DI STRADA 

 Proseguiamo il nostro cammino sulle 

tematiche tratte dal concorso Mario Dutto 
prendendo in considerazione un tema  molto 
diffuso e praticato dai fotoamatori italiani: La 
“Fotografia di strada”.  Poiché ritengo che la 
lingua italiana sia più completa ed armoniosa 
di tante altre lingue e non abbia alcuna necessi-
tà di usare parole straniere evito di chiamarla, 
come oggi va di moda, “Street Photography”. 
 Non esiste una spiegazione ufficiale ma 
Vikipedia recita: La Fotografia di Strada è un 
genere fotografico che vuole riprendere i sog-
getti in situazioni reali e spontanee in luoghi 
pubblici al fine di evidenziare aspetti della so-
cietà nella vita di tutti i giorni”. Si può aggiun-
gere che ogni immagine dovrebbe raccontare 
una storia, frutto delle proprie sensazioni e 
dalle proprie emozioni. 
 La fotografia di strada può anche essere 
confusa con il reportage, ma si differenzia da 
quest’ultimo genere di fotografia perché inte-
ressa il lato più artistico della fotografia, là 
dove l’interprete imprescindibile è la “strada”. 
 La fotografia di strada non nasce certo 
oggi ma è presente dalla fine dell’800, ossia da 
quando le fotocamere furono dotate di tempi di 
esposizione sufficientemente brevi e divennero 
piccole e trasportabili.  Quel tipo di fotografia 
come lo intendiamo oggi ha avuto tanti inter-
preti nel novecento francese, e si ritiene che la 
foto di strada si sia espansa grazie ad autori 
quali Atget, Brassai, Bidermanas, Cartier Bres-
son, Doisneau, Irwitt, Webb, Frank e tanti altri 
ancora senza dimenticare il nostro Gianni Be-
rengo Gardin. Si riconosce in Atget il caposti-
pite di questo genere fotografico da quando nel 
1890, e sino al 1920, iniziò a fotografare le 
persone per le strade di Parigi. 
 La fotografia di strada necessita, a mio 
parere, di queste caratteristiche: Spontaneità 
(del soggetto e del fotografo); Presenza di per-
sone (la presenza può anche essere sottointesa); 
Un luogo abitato con tutte le sue pertinenze; 
Relazione tra gli elementi della foto (soggetto/
sfondo) e Realismo. Il fotografo deve essere lo 
spettatore interessato di un palcoscenico di vita 
reale, dove può osservare tutto quello che suc-
cede per catturare il momento adatto per quello 
che desidera narrare. 
 Il vero fotografo di strada dovrebbe 
riuscire, con una semplice immagine, a raccon-
tare un episodio, uno stato d’animo, una qual-
siasi interessante situazione difficilmente nar-
rabile con le parole. E lo scatto presupporrebbe 
continua attenzione, irrepetibilità del momento 
e prontezza nel vedere, valutare e scattare. Ci 
sono situazioni che, per la completezza della 
narrazione, possono prevedere più scatti e di 
conseguenza anche il portfolio può essere inte-
ressato da questo genere di fotografia. 
 Ritengo che, al pari del reportage, la 

fotografia di strada dovrebbe essere spontanea 
(dall’inglese “candid”) e senza grosse manipo-
lazioni. Ma oggi è difficile riconoscere situa-
zioni costruite e, con i sofisticati programmi di 
elaborazione, collages e montaggi. Forse qual-
che foto inserita nell’articolo è stata manipolata 
ma, in definitiva ed essendo permesso dal rego-
lamento concorsi della FIAF, quello che conta 
è l’emozione ed il messaggio che quella imma-
gine va a restituirci.  
 Nelle varie edizioni del Trofeo “Dutto” 
gli autori hanno presentato moltissime immagi-
ni raffiguranti questa tematica e molte raccon-
tano storie interessanti e momenti topici colti al 
volo. 
 Per questo articolo, dove possiamo pub-
blicare al massimo 45/50 scatti, la selezione è 
stata abbastanza difficile perché ho dovuto 
tralasciare immagini meritevoli. Ho cercato di 
inserire quelle che, anche come giurato del 
concorso, hanno catturato la mia attenzione, sia 
per il momento rappresentato, per la qualità 
fotografica e, talora, per la prontezza del foto-
grafo. 
 Per me la fotografia di strada è 
“esplorazione”. Vagabondare in una città o una 
metropoli alla ricerca di situazioni interessanti 
è una attività distensiva e di esplorazione che ci 
consente di conoscere meglio tutto quello che 
ci circonda. Così come asseriva Barbara Hall, 
scrittrice e sceneggiatrice statunitense: “La 
strada per la nostra destinazione non è sempre 
diritta. Prendiamo il percorso sbagliato, ci per-
diamo, ci voltiamo indietro. Forse non importa 
su quale strada ci imbarchiamo. Forse quello 
che conta è che ci si imbarchi”. 
  
Come sempre ringrazio gli autori selezionati 
che per questa tematica sono: Albertini Paolo, 
Ardissone Gian Piero, Bartolini Marco, Bettan-
cini Andrea, Bianco Vincenzo, Boscato Adria-
no, Brega Giulio, Calvano Barbara, Carniti 
Maria Teresa, Caselli Alberto, Ceccherini Eros, 
Cella Roberto, Cupertino Candido, Del Ghian-
da Fabio, Deluigi Alessandro, Di Trapani Ales-
sia, Facheris Danilo, Falcone Francesco, Fal-
setto Massimiliano, Garzone Cristina, Giaco-
melli Rossella, Lucianetti Fernando, Macca 
Stefano, Mancini Martino, Marzi Daniela, 
Montini Giulio, Paparella Giorgio, Piermattei 
Alvaro, Pisotti Giovanni, Presta Antonio, Ra-
mella Pollone Sergio, Riva Dario, Romagnoli 
Daniele, Salice Francesca, Sambuco Massimo, 
Scoca Domenico, Sogliani Paola, Soleri Massi-
mo, Specchierla Nelita, Speri Diego, Tavaroli 
Paolo, Telloni Roberto, Tomassi Antonella, 
Tomelleri Giuseppe, Trasino Fulvio, Vani Ma-
rio, Veggi Giulio, Zanotti Massimo e Zuliani 
Paola. 

Marco Zurla 
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Marco Bartolini. Strada di Kolkata 

Giulio Montini. Orissa 21 
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Candido Cupertino. Illusione ottica 

Barbara Calvano. Legami speciali 

Alberto Caselli. La tifosa 2 

27



 

 

Martino Mancini. Dammi il cinque 

Fernando Luigi Lucianetti. Azione 3 

Maria Teresa Carniti. Il dono 

28



 

 

Adriano Boscato. Dietro l’angolo 

Daniela Marzi. La promessa di vita 

Massimo Sambuco. Felicità 
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Gian Piero Ardissome. Murales 

Roberto Cella. Tinnura 2 

Giorgio Paparella. Sguardi urbani 
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Massimo Zanotti. Emma 

Paola Zuliani. Circonferenza pericolosa 
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Andrea Bettancini. Il cambio 

Vincenzo Bianco. Al capolinea 

Eros Ceccherini. Pioggia, uomini al riparo 
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Francesca Salice. Bagno mattutino 

Antonella Tomassi. Contrattazione di polli 

Alvaro Piermattei. Sfilata sotto la bufera 
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Diego Speri. Lavori in corso 

Daniele Romagnoli. Valencia 
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Dario Riva. Pulizia mattutina Massimo Soleri. Assisi 

Domenico Scoca. Senza parole 
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Dario Riva. I passanti 

Fulvio Trasino. Portofino, gli sposi sull’Ape 

Fabio Del Ghianda. New York, cow boy nudo 
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Paolo Albertini. Rosso, vita notturna 

Sergio Ramella Pollone. Porta Susa 
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Giulio Veggi. Moda in piazza a Ulenti 

Alessia Di Trapani. Il solitario 

Paolo Tavaroli Lockdown 2020 
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Danilo Facheris. Gli amici 

Giuseppe Tomelleri. La grande marea 23 

Rossella Giacomelli. Ballata di Venezia 
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Martino Mancini. Con il vento in poppa 

Francesco Falcone. Padre e figlio 

Giovanni Pisotti. La borsa oggi 
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Paola Sogliani. Potatura in città 

Stefano Maccari. Un sogno per il futuro 

Nelita Specchierla. Salto 
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Roberto Telloni. Retrovisioni 

Mario Vani. Lo snob 

Giulio Brega. Il giocoliere 
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Vani Mario. San Pietro 

Massimiliano Falsetto. Vicenza metropolitana  

Cristina Garzone. Dormire per strada 
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Antonio Presta. Lavoratori 

Antonella Tomassi. L’innocenza dei bambini 

Alessandro Deluigi. Meridiana 

44



 

 

Steve Mc Curry.  Al Ahmadi, Wuwait, 1991 

Steve McCurry – Animals, la mostra arriva a Torino dal 27 
novembre 2021 al 1° maggio 2022 negli spazi della Palazzi-
na di Caccia di Stupinigi. Il maestro dell’uso del colore, 
dell’empatia e dell’umanità, volge lo sguardo ai nostri com-
pagni di viaggio più fedeli. Nasce così “ANIMALS”. 

La mostra, targata Next Exhibition, arriva per la prima volta 
in Piemonte nelle antiche cucine della Palazzina di Caccia di 
Stupinigi. Esposti sessanta scatti iconici del fotografo delle 
emozioni, che cattura l’essenza nello scatto, rendendo le sue 
immagini opere d’arte indimenticabili. 

L’esposizione è un racconto le mille storie di una vita quoti-
diana dove uomo e animale sono legati indissolubilmente. 
Un affresco corale dell’interazione e della condivisione, che 
tocca i temi del lavoro e del sostentamento che l’animale 
fornisce all’uomo, delle conseguenze dell’agire dell’uomo 
sulla fauna locale e globale, dell’affetto che l’essere umano 
riversa sul suo pet, qualunque esso sia. 

Il progetto ANIMALS nasce nel 1992 quando Steve McCur-
ry svolge una missione nei territori di guerra nell’area del 
Golfo per documentare il disastroso impatto ambientale e 
faunistico nei luoghi del conflitto. Tornerà dal Golfo con 
alcune delle sue più celebri immagini icone, come i cam-
melli che attraversano i pozzi di petrolio in fiamme e gli 
uccelli migratori interamente cosparsi di petrolio. Con que-
sto reportage vincerà nello stesso anno il prestigioso Word 
Press Photo. 

Da sempre, nei suoi progetti, McCurry pone al centro 
dell’obiettivo le storie legate alle categorie più fragili, esplo-
rando, con una particolare attenzione ai bambini, la condi-
zione dei civili nelle aree di conflitto e documentando le 
etnie in via di estinzione e le conseguenze dei cataclismi 
naturali. A partire da quel servizio del 1992, McCurry ha 
volto il suo sguardo empatico al mondo degli animali. 

Da”Guida Torino”    Info: www.guidatorino.com 

Mostra fotografica a Torino dal 27 novembre 2021 al 1° maggio 2022  
 

Palazzina di Caccia di Stupinigi 

Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO) 
Piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi 
Dal martedì al venerdì   10,00-17,30 
Il sabato e la domenica  10,00-18,30 
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I CIRCOLI 
DELL’IMPERIESE 

Vemtimiglia, Marina San Giuseppe. Anni ‘40 

Bussana subito dopo il terremoto del 1887 
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C.F. “TORRIA” 
8° Concorso fotografico Nazionale “A Lecca” 2021. Patr. UIF 

PRO GASLINI 

 Come premessa va ricordato che, come ogni anno, 

il concorso è finalizzato alla raccolta fondi per l’Ospedale 
Gaslini di Genova.  
 L’Ospedale ha un nome, quello di una bambina di 
11 anni: Giannina Gaslini.  Siamo ai primi del ‘900, feb-
braio 1917, la Grande Guerra è ancora in corso. A Genova, 
come nel resto d’Italia, è meglio non ammalarsi. Non esi-
stono strutture sanitarie adeguate, specie per i più piccoli. 
Giannina ha una peritonite, difficile diagnosticarla e curarla 
in tempo: non la salvano. Come lei tanti altri bambini han-
no bisogno di cure e assistenza e rischiano la vita, anche 
per patologie banali, curabili. Ci vuole una scossa, una 
grande idea per cambiare la storia della medicina in Italia e 
dare più conforto e speranza a tante famiglie. Ci pensa Ge-
rolamo, il papà di Giannina. Con la moglie Lorenza decide 
di compiere un grande atto d’amore e coraggio: investe 
tutti i suoi averi e le sue energie per progettare e realizzare 
uno dei più grandi e innovativi ospedali per bambini al 
mondo. Nasce così l’Istituto Giannina Gaslini. Un gesto 
privato di enorme impatto pubblico, che colma il vuoto 
della sanità pubblica di quegli anni. È la prima e più impor-
tante di tante donazioni che poi seguiranno: perché la gene-
rosità è contagiosa e l'amore per i bimbi, specie per quelli 
malati, non lascia indifferenti. 
 
 Le quote di iscrizione, più eventuali donazioni vo-
lontarie sia in fase di iscrizione che durante la cerimonia di 
premiazione, sono state devolute al Policlinico pediatrico 
tra i più grandi e più importanti d’Europa specializzato in 
alta intensità di cura, patologie gravi e malattie rare. Istitu-
to di ricovero e cura a carattere scientifico è anche ospedale 
d’insegnamento dove ricerca e formazione continua sono 
elementi distintivi e attività di fondamentale importanza. 
All'anno sono circa 35.000 gli accessi al Pronto Soccorso, 
12.000 gli interventi chirurgici, 30.000 i bambini che ven-
gono ricoverati ogni anno, arrivano a Genova da ogni parte 

d'Italia e del mondo, e sono circa 550 mila le prestazioni 
ambulatoriali. Sono numeri importanti che hanno bisogno 
di essere sostenuti. Ed il circolo fotografico di Torria, nella 
persona del suo Presidente Pietro Gandolfo, raccoglie ogni 
anno qualche migliaio di euro. 
 
 La giuria composta da: Oliveri Bruno AFIAP MFA 
BFA**** MFO – Vice Direttore Artistico UIF; Gandolfo 
Pietro EFIAP MFA BFA**** MFO – Presidente nazionale 
UIF;  Paparella Giorgio BFA*** Socio UIF Presidente 
circolo Saonensis; Ceccarelli Roberto Socio UIF Delegato 
di Zona;  Zunino Lerena socio UIF - C.F. Saonensis,  riuni-
tasi il giorno 7 agosto presso il Circolo Fotografico di Tor-
ria, ha esaminato le  499 opere da 135 autori  sul Tema 
Architettura, 582 opere, B/N pervenute da 151 autori. 700 
opere Colore pervenute da 183 autori.  Ha ammesso 180 
opere tema architettura 149 opere tema monocromatismo e 
171 opere Colori. 
 
 La premiazione del concorso si è svolta alle ore 16 
del 28 agosto 2021 a Torria, con la presenza di un centinaio 
di persone, alcune venute anche da altre regioni italiane. La 
cerimonia di premiazione si è svolta all’aperto, mentre la 
mostra fotografica delle opere premiate ha trovato spazio 
nei locali dell’Oratorio San Giovanni. La serata si è conclu-
sa, dietro prenotazione, nel ristorante “La Remissa” con la 
degustazione di piatti tipici del nostro entroterra. 
 
 
 Qui di seguito pubblichiamo le fotografie scattate ai  
molti premiati presenti alla Cerimonia (ai temi nazionali 
valevoli per la classifica UIF erano presenti altri premi del 
concorso sulla Valle Impero), mentre  le fotografie premia-
te ed ammesse si possono visualizzare sul sito dell’UIF 
(Unione Italiana Fotoamatori). 

Torria. La piazza della premiazione gremita 
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Torria, premiazione 

I musicanti 

Torria, momenti della premiazione 
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Torria, i premi in palio 

Torria. Mostra fotografica delle foto premiate nell’Oratorio San Giovanni 
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Alderighi Massimo. 
Premia Natta Fabio, Sindaco di Cesio 

Alessi Fulvio.                  Premia Abbo 
Domenico, Presidente della Provincia 

Barberis Margherita.           Premia 
Ramoino Ina, Presidente “A Lecca” 

Benoni Michela.    Premia Alessio 
Stefano, guardalinee internazionale 

Biggio Roberto.       Premia Dell’Erba 
Luigino, Vice Presidente Provincia 

Borelli Cecilia Carniti Maria Teresa Carrara Elena 

Aicardi Giorgio.          Premia Agnese 
Gianni, Sindaco di Chiusanico 
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Coppola Daisyrene Cortinovis Maria Letizia Del Ghianda Giulia 

Ferraro Laura 

Forte Marta 

Ferretti Paolo 

Fraguglia Clara 

Forte Giada 

Gandolfo Luca 
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Gloriano Biglino Locatelli Alberto Lupoi Mattia 

Mancuso Antonino Martini Alessia Massa Ornella 

Massimo Davide Mesiti Mariella Mirizio Anna Maria 
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Murante Massimo Palladini Roberto Pavan Arianna 

Pavan Fabio Peluso Piero Perrone Elisabetta 

Pettazzi Claudio Pisano Leonardo Poggi Elisa 
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Preirato Aldo Pulinetti Valentina Righeschi Enzo 

Rocchetti Maurizio Romagnoli Daniele Sambuco Massimo 

Scarpa Stefania Schenardi Adolfo Sansoni Silvia 
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Semiglia Antonio Serafini Antonella Bonfanti Renato 

Murante Mauro e Zavattieri Testi Bruno Zavattieri Franca 

Zuffo Emanuele Zurla Flavio 

Zurla Marco.   Premia Gandolfo Pietro, 
Presidente UIF 
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