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Abbiamo dato notizia sul precedente numero della ripresa in attività del nostro Concorso Sociale e proprio 
in questo mese di dicembre, con l’occasione della tradizionale “Tombolata di Natale”, abbiamo premiato i 
vincitori della passata edizione, la 23ª.
Complimenti a: Roberto De Leonardis, classificato al 1° posto con 70 punti, seguito da Luciano Ceriani 
con 63 punti e Roberto Chiodini con 62. Uno scarto minimo, che testimonia le capacità di questi tre autori.
La giuria, che si era riunita presso la nostra sede lo scorso mese di settembre, era composta da tre membri 
del Gruppo Fotografico Città Giardino di Pavia: Apuzzo Giampiero (Presidente), Mirella Vecchi e De 
Bernardi Augusto.
Nelle immagini che seguono (completate da quelle a pagina 8), alcuni momenti di questi eventi.

                  Walter

Il nostro CONCORSO SOCIALE (2)

2° classificato: Luciano Ceriani1° classificato: Roberto De Leonardis

3° classificato: Roberto Chiodini La giuria, da sin.: Apuzzo, Vecchi, De Bernardi e il Presidente F. Fratini.
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Qualche studioso solleva delle obiezioni ma, 
per tutti coloro che sognarono leggendo “Le 
mille e una notte”,  l’Oman é la patria di 
Sindbad il marinaio.
Si parte dalla leggenda per arrivare ad oggi.

Si parte dalle fortezze secolari della citta per-
duta di Ubar, di Nizwa, di Jabrin, di Bahla, 
di Sur, per giungere ad alte montagne che 

interrompono il Quarto Vuoto del deserto: il 
Rub’al-Khali. Nel Corano è scritto che Allah 
divise l’universo in quattro parti: fece il cie-
lo, la terra, il mare... ma non riempì la quarta 
parte.
Muscat la capitale: una citta colta, rilassata, 
ricca ma senza ostentazione, intrisa di magie 
orientali e circondata da lussureggianti giar-
dini.

OMAN 
la terra di Sindbad il marinaio

Testo e Foto di Antonella Pecoraro
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E poi sulla costa città bianche, linde e pulite 
che riposano su spiagge candide e interrotte 
da altissimi fiordi rossi al tramonto.
La via dell’incenso partiva da Dhofar è por-
tava la  resina più preziosa ai Faraoni dell’E-
gitto.
Davanti a queste coste, durante il dominio 
Portoghese, affondava con i suoi preziosi te-
sori “L’ Esmeralda” di Vasco de Gama.

Di oggi sono invece le cronache che parlano 
di una Nazione Islamica in pieno dinamismo 
che, grazie alla politica illuminata del suo Sul-
tano Quabus bin Sa’id, e al petrolio, é passata 
da un non tanto lontano Medio Evo a  un pae-
se in tumultuoso sviluppo e modernalizzazio-
ne: un  Oman sviluppato, colto, abitato da un 
popolo gentile e tollerante nella sua tradizione 
dell’antico sentimento ibadita.
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Oltre 25 anni fa visitai lo Jemen, erano tempi 
in cui “si poteva ancora andare”...: le analogie 
culturali tra queste due Nazioni sono molte-
plici. Il Regno della Regina di Saba si esten-
deva oltre quelli che sono gli attuali confini 
tra i due stati.

Il mio viaggio mi ha portato nella parte Nord 
del paese e solo per una settimana ma tanto è 
bastato per imprimerlo nel mio cuore: non solo 
per le bellezze artistiche e naturali ma per que-
sto popolo, che come ho già scritto, educato, 
gentile, disponibile ed aperto al sorriso.
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24° Concorso Sociale 

FABRIZIO  ALEOTTI

ROBERTO  DE  LEONARDIS

FRANCO  FRATINI

...non ho seguito la discussione in gruppo su questo tema 
perché assente (anche la mia fotografia è qui riportata “fuori 
concorso), ma credo sia stato sviluppato con “coscienza”, 
cercando di arricchirlo attraverso una ricerca creativo/
formale, oppure prestando attenzione alle diverse occasioni 
in cui questa bevanda veniva prodotta, commercializzata, 
consumata.
Una buona testimonianza di questa peculiarità dei nostri 
territori.      
  W.

WALTER  TURCATO

LUCIANO  MARTINI
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- 2ª tappa: “IL VINO e...” 

STEFANO  MANTERO

RAFFAELLO  RICCI

ROBERTO  CHIODINI

VINCENZO  MASCIARI

ALESSANDRO  BOTTERIO
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Buon Natale e Buon 2018!

La foto
DEL MESE

 
Fontane d’acqua per le festività Natalizie

P.zza San Vittore - Rho
20 dicembe 2017 

 
© Alessandro Botterio

La tradizionale Tombolata natalizia
Luminarie natalizie in via 

Matteotti - Rho
Foto: R. Chiodini

Accensione dell’albero di Natale in 
Piazza S. Vittore - Rho

Foto: F. Aleotti


