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#INVECEDIFUMARE IL CONCORSO

Martina Rotondo con l’immagine a
sinistra ha vinto il notebook messo
in palio dagli Amici del Cuore. Ha 15
anni e studia al Pico di Mirandola.

Alessandro Gelati con l’immagine a
sinistra ha vinto la fotografia di
Fontana e il pranzo al ristorante del
consorzio Modena a Tavola

Vincono le foto di Martina e Alessandro
Ai due studenti modenesi i premi per le migliori immagini contro il fumo, selezionate tra 180 scatti postati su Instagram
Sono due studenti del liceo linguistico “Pico” di Morandola i
vincitori del concorso fotografico di Instagram #invecedifumare, organizzato da Gazzetta e
Ausl con la collaborazione
dell’associazione Amici del
Cuore, del consorzio Modena a
Tavola e della comunità Instagramers Modena.
Martina Rotondo, 15 anni,
frequenta la classe 2ª B: con la
sua immagine ha vinto il notebook messo in palio dagli Amici
del Cuore e un buono acquisto
della Rotonda. La sua foto, insieme elegante e violenta, si è
distinta subito per l’efficacia
del messaggio: “L’idea di partenza - spiega Marina - è che il
fumo ti “brucia”, così ho pensa-

to di rappresentare una ragazza
la cui pelle viene bruciata da
una sigaretta. Una mia amica,
truccata, ha fatto da modella».
Un altro premio è andato ad
Alessandro Gelati, quindicenne
compagno di classe di Martina:
si è aggiudicato la fotografia originale autografata di Franco
Fontana, presidente della giuria, e la cena per due al ristorante offerta dal consorzio Modena a Tavola. «Il fumo ti rende
prigioniero: questa è stata
l’idea che ho rappresentato con
il ragazzo ammanettato mentre
si accende una sigaretta. Quello
fotografato sono io: una volta
preparata la scena, ho fatto ricorso all’autoscatto».
Rispetto allo scorso anno, il

concorso fotografico nell’ambito di “Scommetti che smetti?” concorso a premi per diventare
ex fumatori - ha triplicato le
adesioni, passate da una sessantina di immagini postate lo scorso anno alle circa 170 di questa
edizione, postate da circa 150
autori.
In generale, la qualità delle
immagini è stata buona se non
ottima, anche se alcune fotogra-

TUTTE LE FOTO
SUL SITO INTERNET
GUARDA LA GALLERIA
DELLE IMMAGINI
DI #INVECEDIFUMARE
www.gazzettadimodena.it

fie non erano chiaramente collegabili al tema proposto (buoni motivi per dire no alle sigarette), se non dopo la lettura dello
slogan allegato. La forza delle
due immagini scelte dalla giuria è che esse avrebbero trasmesso efficacemente il messaggio anche senza testo esplicativo.
Oltre alle foto di Martina Rotondo e Alessandro Gelati, Franco Fontana ha segnalato altre
immagini (realizzate da Vittoria
Stolfinati, Fausto Corsini,
blond_72 e jews_harp). Su Instagram, o sul sito internet della
Gazzetta di Modena si possono
visualizzano tutte le fotografie
postate con l’hashtag del concorso #invecedifumare.

la giuria

Il giudizio di Franco Fontana

Dopo una prima selezione delle immagini postate su
Instagram con l’hashtag #invecedifumare, è toccato al
fotografo Franco Fontana, insieme con Michele Fuoco e
Giovanni Gualmini, rispettivamente critico d’arte e
caporedattore della Gazzetta, scegliere i due vincitori.
Il maestro modenese non ha avuto dubbi
ad assegnare i riconoscimenti, sia per la
qualità delle immagini che per la forza
del messaggio. «Le fotografie proposte
da Alessandro Gelati e Martina Rotondo
rispondono perfettamente allo spirito
del concorso, per l’immadiatezza del
significato e per la cura nella
costruzione dell’i mmagine» Per Michele
Fuoco “significativa è stata la presenza
dei giovani, che hanno affrontato il tema
con soluzioni concrete sostenute da un
progetto mentale». «Più che
apprezzabile - per Gualmini - la
partecipazione dei concorrenti, triplicata rispetto
all’edizione 2015, e la qualità delle fotografie, alcune
delle quali costruite con grande creatività». In alto, la
fotografia originale di Franco Fontana, autografata
dall’autore, che è stata consegnata ad Alessandro
Gelati. L’immagine rappresenta un paesaggio della
Basilicata. È uno scatto del 1993.
Foto di gruppo al centro commerciale La Rotonda per tutti i premiati di “Scommetti che smetti?” edizione 2016 e dei concorsi collegati

Stop alle sigarette, ecco i premiati
Alla Rotonda una festa per i vincitori di “Scommetti che smetti?” edizione 2016
La piazzetta interna del centro
commerciale La Rontonda ieri
mattina era affollata di ex fumatori: erano i vincitori del
concorso “Scommetti che
smetti” promosso dall’Ausl e
da numerosi partner (tra i quali Amici del Cuore e Lilt) per
aiutare i modenesi a dire basta
alle sigarette.
Tra tutti i partecipanti che
per un mese hanno rinunciato
al fumo sono stati estratti a sorte gli oltre trenta vincitori
dell’edizione 2016: Angela Patrizia Amendola, Katia Ansaloni, Giovanni Autigna, Maurizio Bacchelli, Sauro Benzi,
Massimo Bonfatti, Stefano

Bonfatti, Roberto Burali, Angela Maria Casella, Leonardo De
Filippo, Marco Diazzi, Massimo Del Nero, Isolina Donati,
Nicoletta Farri, Enrico Franchini, Alessandra Galli, Pierluigi Giuliano, Laura Manelli, Loredana Manelli, Davide Marchi, Sonia Marchetti, Mario
Gallitto Migliolo, Matteo Negrelli, Francesca Neri, Giulia
Pedrielli, Meris Pelati, Giuliano Pignatti, Elisabetta Po, Maria Radoccia, Elisabetta Soprano, Iolanda Vargas, Christian
Vastarella, Sabrina Zanaglio,
Chiara Zingaro, Eleonora Zoboli.
A loro somo stati consegnati

tablet, biciclette elettriche, corsi di attività motoria, cene offerte dal consorzio Modena a
Tavola, abbonamenti per
eventi culturali e sportivi e altri premi mesi in palio dai parnet.
In totale, hanno partecipato
453 persone: 285 si sono iscritte sul sito www.scommettichesmetti.it e 168 hanno partecipato anche al challenge lanciato su Instagram con l’hashtag
#invecedifumare. Un’altra sezione del concorso era rivolta
al mondo scolastico ed ha
coinvolto in particolare le
scuole medie che hanno prodotto materiali cartacei e au-

diovisivi. La classe seconda C
della scuola media “Carducci”
di Modena si è classificata al
primo posto ed è stata premiata con un assegno di 300 euro
offerti
dall’Associazione
“Amici del Cuore”.
L’Ordine dei Medici ha assegnato una menzione speciale
al medico di famiglia che ha
coinvolto il maggior numero
di pazienti. Due menzioni sono andate all’Associazione
Diabetici di Carpi (ADiCa) per
il coinvolgimento di pazienti e
volontari e alla Casa Circondariale Sant’Anna per la promozione della salute tra i detenuti
e gli operatori.

