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Comunicato Stampa

Photeau & Videau 2018
Premiazione del Concorso video-fotografico

“Acqua e innovazione!”
Venerdì 22 marzo 2019, alle ore 17:00, presso la sala BIM di Aosta, si è svolta la premiazione del
Concorso video-fotografico “Photeau & Videau 2018”, organizzato dal Consorzio BIM con il patrocinio

dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali e dell’Assessorato all´istruzione,
Università, ricerca e politiche giovanili.
Il Presidente del BIM Ivo Surroz, alla presenza dell’Assessore Baccega e con i membri della giuria del
Concorso, hanno premiato i vincitori, alla presenza di numerosi partecipanti e sostenitori.
Sono stati consegnati i premi consistenti in 1 Apple IPhone 8, 1 bicicletta elettrica pieghevole, 1 volo in
mongolfiera per 2 persone, 4 abbonamenti per due persone alla Saison Culturelle 2019/2020 – sezione
cinema, 8 ingressi per due persone alle terme di Pré-Saint-Didier. Particolare evidenza è stata data alla
novità 2018 che era la creazione della categoria “Scuola primaria” per la quale sono stati messi in palio
giochi da tavolo Watergame, per ogni alunno delle classi vincitrici. Il Concorso, iniziato a marzo, si è
concluso il 30 novembre 2018. Si è trattato di un'iniziativa rivolta ai valdostani, di età compresa tra i 12 e
i 99 anni, i quali sono stati invitati a scattare fotografie o a realizzare video sul tema “Acqua e
innovazione!”. Il progetto "PHOTEAU & VIDEAU", giunto alla sua decima edizione, è nato nel 2009 con
l’obiettivo di accrescere la consapevolezza fra i ragazzi e i cittadini, in relazione alla necessità di un uso
virtuoso della risorsa acqua e della salvaguardia della sua qualità in una regione, come quella della
Valle d’Aosta, che ne è ricchissima e che, proprio per tale motivo, ha il dovere etico di tutelarla sotto
ogni aspetto. Dalla prima edizione, ben 1.302 concorrenti hanno partecipato all’evento producendo
2.654 lavori che sono disponibili e visibili sul sito del BIM VALLE D’AOSTA. La votazione on line delle
opere di proprio interesse ha superato i 600 voti. Un modo anche questo per coinvolgere, condividere e
sensibilizzare sul tema importante dell’acqua in Valle d’Aosta.
I vincitori 2018 sono stati: Apple IPhone 8: Joseph Giachino. Bicicletta elettrica pieghevole: Gianluca
Scarpari. Abbonamenti per due persone alla Saison Culturelle 2018/2019 – sezione cinema:
Davide Verthuy, Katia Ronc, Luca Apostolo, Fabio Marr. Ingressi per due persone alle terme di PréSaint-Didier: Paola Feder, Sabrina Verthuy, Luca Garino, Antony Carvelli, Andrea Germano, Enrica
Revil, Matteo Garino, Jean Pierre Blanc. Il premio riservato alle scuole primarie è andato alle classi 5 A
e 5 B della Scuola primaria “G. Pezzoli”

Le circa 97 opere pervenute sono state esaminate da una giuria di esperti composta da Marco Vesan e
Lale Demoz Massimiliano, membri della Giunta del Bim, da Patrizia Vittori e Borga Ugo Lucio, in
rappresentanza rispettivamente dell'Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche Sociali e
dell'Assessorato regionale all'Istruzione e Cultura e da Bruno Baratti, esperto di comunicazione.
Durante la premiazione è stato valorizzato il lavoro svolto dalle cooperative sociali “C’era l’Acca” e
“Girotondo” che hanno realizzato, con i ragazzi, due stendardi visibili sotto ai portici del Comune di
Aosta. Con l’occasione è stato presentato il libro che, con una ricca galleria d’immagini, ripercorre il
decennio di Photeau & Videau, Concorso che, sia per la sua durata sia per la partecipazione dei
concorrenti, rappresenta un caso unico per la Valle d’Aosta.
In conclusione dell’evento, il Presidente del BIM Ivo Surroz, ha presentato il tema dell’undicesima
edizione del Concorso che sarà “Acqua per tutti!”. L’argomento porta, volutamente, lo stesso titolo della
Giornata Mondiale dell’Acqua 2019 sottolineando così, il grande valore di questa risorsa. Sul sito del
BIM sarà pubblicato il nuovo regolamento con le date di partecipazione al Concorso.
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