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ARTE CONCORSO NAZIONALE
 

Ecco tutti i premiati alla fiera `Vernice`
 
[Rosanna Ricci]

 

UNA notevole partecipazione di pubblico ha chiuso domenica la 16'1 edizione di 'Vernice Art Fair', la mostra-mercato

d'arte contemporanea che si è tenuta nei padiglioni della Fiera di Forlì. Nel pomeriggio si sono svolte le premiazioni

del concorso nazionale 'Coinè per l'Arte' con una selezione di 26 opere esposte nella sala d'ingresso alla fiera. Sono

stati consegnati complessivamente 5.000 euro in buoni acquisto con, in più, la pubblicazione delle opere sul catalogo

di Vernice Art Fair 2019. ECCO i premiati: il primo premio è stato assegnato ex aequo a Silvio Zago di Cavarzere con

l'opera 'Notturno' e a Fabio Frabetti di San Giovanni in Persiceto con 'One Way'. Al secondo posto si è classificata

Pristina Milakovic con l'opera 'Stavo sognando che nevicava'. Il Premio della Stampa è stato assegnato a Jacopo

Dalmastri (al centro nella foto) Giugni con l'opera 'Ombre'. DI SEGUITO anche l'elenco dei premiati al concorso

'Buongiorno Europa' riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado sia della nostra zona sia

europee: 1 premio ex aequo alla classi 1C Mercuriali Forlì e 1C Marinelli 1C Rosetti Forlimpo- poli; 2 classificato:

scuola Viale della Resistenza di San Carlo Cesena. Le scuole primarie premiate sono state: 1 ex aequo: scuola Martiri

Fantini di Cervia e scuola Giovanni Pascoli di Cervia; 2 premio: scuola Giovanni Pascoli di San Vittore Cesena; 3

premio scuola Carducci di Cervia Sono stati poi assegnati premi speciali a: scuola primaria Schiller- schuie Aalen

(Germania), scuola Isidora Sekulic Pancevo - Serbia, College Grand Air La Baule (Francia) e alla scuola primaria N.I

O Jelenia Gór- a (Polonia). Rosanna Ricci
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-SAN GIOVANNI - DOMANI, dalle 8,^5 alle 16,15, a San Giovanni in Persiceto, verrà interrotta l'energia elettrica nella

zona che comprende le vie Braglia, Castagnolo, Castelfranco, via Galilei, vicolo Baciadonne, della Pace, Benassi,

Budrie e vicolo Baciadonne. In particolare poi, l'amministrazione comunale segnala lo spegnimento del semaforo

all'incrocio tra le vie Castelfranco e Braglia. L'interruzione del servizio è necessaria per l'esecuzione di lavori di

manutenzione agli impianti di Enel distribuzione. Durante i lavori - spiegano dal Comune - l'erogazione dell'energia

elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata; pertanto invitiamo i cittadini a non commettere imprudenze e

comunque non si debbono utilizzare gli ascensori.
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