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Uno scatto “Oltre”, record di partecipanti  

Primo premio per Miss human washing machine, secondo posto per Pozzanghera  

 La volontà era quella di sapere che cosa suggerisse 
la parola OLTRE; quali significati la gente associasse 
all’avverbio che oltretutto dà il nome a questo stesso 
periodico, nato con l’obiettivo di dare maggiore spazio a 
tematiche sociali che troppo spesso non trovano 
un’adeguata collocazione sui mass media; volevamo 
anche sapere se i nostri tanti lettori avessero delle fo-
tografie, scattate casualmente oppure durante viaggi 
di piacere, che in qualche modo fossero in grado di rap-
presentare al meglio il concetto di OLTRE.  

 È nata proprio così la seconda e felice edizione del 
Concorso fotografico organizzato appunto dal periodico 
semestrale della Comunità Piergiorgio, la Onlus friula-
na che dagli anni Settanta si adopera a sostegno delle 
persone disabili; e ad aggiudicarsi il primo posto e il 
premio, realizzato a mano dalla Cooperativa Sociale 
Arte e Libro di Udine, è stata la Signora Carlotta Nuc-
ci di Faenza, in provincia di Ravenna, con uno scatto 
dai colori nitidi e vivaci tradotto nella Copertina stessa 
del giornale e che la vincitrice ha titolato “Miss human 
washing machine”.  

 Ronchi Federica, sempre di Ravenna, ha conquista-
to invece il secondo posto con lo scatto Pozzanghera che 
si concretizzerà nella Copertina del mese di dicembre. 
Premio della Critica alla fotografia Oltre la pioggia, del 
Signor Pedro Fron, della provincia di Vicenza, che po-
trete osservare all'interno della galleria fotografica di 
questo numero del giornale, nella sezione speciale che 
il periodico stesso ha voluto dedicare anche a quanti 
hanno ricevuto una segnalazione di merito ossia Ales-
sandra Montesanto (Oltre l'età, oltre il tempo); Elena 
Pinna (Oltre il nulla); Ilaria Greco (Io e te); Laura Pas-
savanti (Oltre la porta di casa); Paola Trolli (Oltre il 
destino umano) e Sergio Boletti (Oltre).  

 Un ringraziamento sentito e forte da parte della 
Redazione di Oltre a quanti hanno scelto di inviarci i 
propri scatti prendendo così parte a un’edizione che ha 
registrato davvero numeri alti in termini di presenze e 
di partecipazione. 

Ronchi Federica Pozzanghera (2° classificata) 

Ilaria Greco - Io e te (Segnalata) 
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Sergio Boletti - Oltre (Segnalata) 

Laura Passavanti - Oltre la porta di casa 
(Segnalata) 

Elena Pinna - Oltre il nulla (Segnalata) 

Paola Trolli - Oltre il destino umano 
(Segnalata) 

Alessandra Montesanto - Oltre l'età, oltre il tempo 
(Segnalata) 

Pedro Fron - Oltre la pioggia (Premio della criti-


