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“Pura follia”

Questa è la prima macchina fotografica
digitale mai realizzata, la fece Kodak nel
1975, e le foto venivano memorizzate su
una cassetta a nastro!
La prima vera fotografia digitale scattata
nei laboratori Kodak, fu un’immagine
in bianco e nero del viso di un’assistente
di laboratorio memorizzata su un nastro
digitale alla risoluzione di 0.01 Megapixel
(10000 pixel), utilizzando il CCD della Fairchild Imaging e con un tempo di
posa di 23 secondi… (Fonte | mashable e
en.wikipedia).
Kodak decise successivamente di abbandonare il progetto e chiudere il laboratorio
che faceva quelle sperimentazioni, con
la motivazione che: “...nessuno abbandonerà mai la qualità della pellicola per
questa sciocchezza!”
Pochi allora erano lungimiranti circa le possibilità tecnico/espressive che il digitale avrebbe sviluppato nel
tempo. E ancora oggi - forse - alcuni ne mettono in discussione l’effettivo valore...
Proprio al collegamento temporale tra passato e presente è dedicato questo numero del nostro Grandangolo,
infatti le immagini di seguito riportate fanno parte della mostra dedicata all’anniversario della costruzione
di una chiesa sul nostro territorio Rhodense.
Sono in buona parte fotografie tratte dall’archivio parrocchiale, integrate con immagini nuove scattate e
successivamente impaginate da Alessandro Botterio, nostro vice-presidente.
Anche in queste occasioni di collaborazione personale si esprime la passione che ci lega alla fotografia, nel
desiderio di trasmettere la memoria storica visiva e “spirituale” - quindi i valori importanti - della nostra
Città, del nostro vivere quotidiano, della nostra tradizione.
“Non mi sono mai chiesto perché scattassi delle foto. In realtà la mia è una battaglia disperata contro
l’idea che siamo tutti destinati a scomparire. Sono deciso ad impedire al tempo di scorrere. È pura follia”.

(Robert Doisneau)

					
													Walter
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3O° Anniversario della chiesa
di MARIA AUSILIATRICE
MAZZO DI RHO, 14 Settembre 2014 - a cura di A. BOTTERIO

Il 21 settembre 1980 il prevosto di Rho, don Marco
Agrati, benedisse la prima pietra della nuova chiesa
sul luogo dove ne era stata tracciata la planimetria.
La pietra venne calata in una buca col primo mattone,
offerto dai bambini dell’asilo, e un’anfora di granito
contenente una pergamena, che ne attestava la posa.
Tutt’intorno, mentre il parroco commosso benediceva, la folla silenziosa pregava.
Nel novembre 1980 iniziarono i lavori di costruzione
costantemente sorvegliati dallo stesso don Pietro.

Dalla Croce... con Maria
30° Anniversario della chiesa di Maria Ausiliatrice
e S. Carlo - 1984/2014
Domenica 14 settembre 2014 la comunità di Santa
Croce in Mazzo, in occasione dei festeggiamenti per
la Festa Patronale, ha celebrato il 30° Anniversario
della chiesa di Maria Ausiliatrice e S. Carlo.
Fortemente voluta dal parroco di allora, don Pietro
Fumagalli, al quale era costata anni di lavoro e sacrifici, la chiesa nacque dall’esigenza di accogliere una
comunità, che negli anni 80 era molto cresciuta grazie ai nuovi insediamenti abitativi.
Il 17 settembre 1978 la statua di Maria Ausiliatrice,
appena arrivata dalla Val Gardena, venne portata in
processione a prendere possesso del terreno dove sarebbe sorta la sua chiesa.
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La notte di Natale del 1983, poiché la costruzione
era a buon punto, don Pietro decise di celebrare la S.
Messa nella nuova chiesa alla presenza di una folla
numerosa, che pur nella provvisorietà percepì la maestosità del tempio che si stava ultimando.
Domenica 24 maggio 1984 la statua di Maria fu collocata sul suo altare vicino all’ingresso, perché, come
si augurava don Pietro, accogliesse i fedeli e li accompagnasse a Gesù.
Il 14 settembre 1984 infine la chiesa venne consacrata dal cardinal Carlo Maria Martini.
Da allora, nel corso degli anni la chiesa ha visto diversi cambiamenti: dalle vetrate ai pannelli in legno che
hanno ricoperto l’ambone, l’altare, il leggio e il Tabernacolo, alle trasformazioni nella cappellina o negli
altri ambienti, che don Pietro fece realizzare (cappella
di S. Domenico Savio, salone, aule …) perchè Maria
Ausiliatrice diventasse un vero Centro di Spiritualità.

Testo di Daniela Giussani
Ricerca storica Enzo Balzarotti
Foto storiche Archivio Parrocchiale
Foto recenti e montaggio Alessandro Botterio
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La foto
del mese
12 ottobre 2014: Anniversario della
Consacrazione della chiesa
di S. Maria in Stellanda, Rho - (Mi)
di Walter Turcato

CONCORSI & dintorni
Immagini dalla premiazione del 6° Concorso Nazionale Audiovisivi “Città di Rho” (26/10/2014)

I membri di giuria
e il Presidente GFSP, Walter Turcato

Laura CASERIO, 1ª classificata
premiata da Augusto De Bernardi
membro di giuria

Renata RINALDI e Fabrizio LUZZO,
2i classificati,
premiati da Mirella Vecchi membro di giuria

Lucio ZOGNO, 3ª classificato,
premiato da Domenico Scoca
membro interno di giuria
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