
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO: Invito premiazione Concorso fotografica “Edifici, piazze e vicoli della Valle di 
Scalve” e inaugurazione relativa a mostra fotografica. 
 
 
Martedì 27 dicembre 2011 alle ore 18.00, a poche ore dall’apertura della rassegna dedicata agli 
antichi mestieri, si terrà, presso lo spazio espositivo Bettoni I.Q., la premiazione del concorso 
fotografico “Edifici, piazze e vicoli della Valle di Scalve”. Fotografie e cartoline di un tempo 
che raccontano la storia dei luoghi della nostra Valle. 
 
La consegna dei premi sarà anche l’occasione per inaugurare la mostra in cui verranno esposte tutte 
le opere che hanno aderito al concorso. Come già accennato questa premiazione si inserisce tra le 
iniziative legate alla serata dedicata ai mestieri di un tempo.  
“Siamo molto soddisfatti per le adesioni al concorso” afferma Piera Abati Amministratore di 
Bettoni iq. “Questo evento ci sembra il modo migliore di legare il settore immobiliare, nel quale 
operiamo, con il tema della manifestazione. Ci siamo però soprattutto affezionati a questa iniziativa 
perchè lo spirito del recupero di edifici storici che la anima è lo stesso che funge da guida per tutte 
le nostre operazioni immobiliari”. 
Molta soddisfazione dunque da parte dell’organizzazione nel constatare i 26 iscritti, e le ben 48 
cartoline e fotografie d’epoca presentate. 
 
Un doveroso ringraziamento, oltre naturalmente ai partecipanti, va sicuramente alle associazioni 
che si sono prestate con la loro disponibilità a raccogliere le adesioni: in particolare all’Ufficio 
turistico di Schilpario, alle Pro Loco di Colere e Vilminore e all’Associazione Amici di Azzone. 
 
A seguito dell’inaugurazione la mostra resterà aperta il 27 dalle 18.00 alle 23.00 e nei giorni 
successivi, fino a sabato 7 gennaio, dalle 15.00 alle 18.00. 
 
Ai giornalisti presenti, oltre alle copie delle foto premiate, verranno fornite maggiori 
informazioni su tutte le immagini esposte. 
 
La premiazione si concluderà con un aperitivo a buffet. 
 
Per maggiori informazioni contattare Michela Boni cell. 3355239681 mail michela.boni@bettoni-
iq.it  www.bettoni-iq.it  
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