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Il testo che segue è la traduzione di un manoscritto del 1692 tro-
vato a Baltimora nell’antica chiesa di S. Paolo, mi sembra che 
il messaggio che propone possa costituire il miglior augurio per 
questo nuovo anno che sta per iniziare...

Procedi con calma tra frastuono e fretta e ricorda quale pace 
possa esservi nel silenzio.

Per quanto puoi, senza cedimenti, mantieniti in buoni rappor-
ti con tutti. Esponi la tua opinione con tranquilla chiarezza e 
ascolta gli altri: pur se noiosi e incolti, hanno anch’essi una loro 
storia.

Evita le persone volgari e prepotenti: sono un tormento per lo 
spirito. Se insisti nei confronti con gli altri rischi di diventare 
borioso e amaro, perché sempre esisteranno individui migliori 
e peggiori di te.

Godi dei tuoi successi e anche dei tuoi progetti. Mantieni inte-
resse per la tua professione, per quanto umile: essa costituisce 
un vero patrimonio nella mutevole fortuna del
tempo. Usa prudenza nei tuoi affari, perché il mondo è pieno d’inganno. Ma questo non ti renda cieco a quanto 
vi è di virtù: molti sono coloro che perseguono alti ideali e dovunque la vita è colma di eroismo.

Sii te stesso. Soprattutto non fingere negli affetti. Non ostentare cinismo verso l’amore, perché pur di fronte a 
qualsiasi delusione e aridità, esso resta perenne come il sempreverde.

Accetta docile la saggezza dell’età, lasciando con serenità le cose della giovinezza. Coltiva la forza d’animo, per 
difenderti nelle calamità improvvise. Ma non tormentarti con delle fantasie: molte paure nascono da stanchez-
za e solitudine. Al di là di una sana disciplina, sii tollerante con te stesso. 
Tu sei figlio dell’universo non meno degli alberi e delle stelle, ed hai pieno diritto di esistere. E, convinto o non 
convinto che tu ne sia, non v’è dubbio che l’universo stia seguendo il suo corso. Perciò sta in pace con Dio, 
qualunque sia il concetto che hai di Lui. E quali siano i tuoi affanni e aspirazioni, nella chiassosa confusione 
dell’esistenza, mantieniti in pace col tuo spirito.

Nonostante i suoi inganni, travagli e sogni infranti, questo è pur sempre un mondo meraviglioso. Sii prudente.
Sforzati di essere felice.

...e io aggiungerei: “Cerca di testimoniare questi valori anche con la tua Fotografia!”

Buon Anno 2019 a tutti!

            Walter

Umana SAGGEZZA
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Seconda edizione del nostro “Master di Fotografia”, 
il Contest riservato ai soci è ripartito su 5 diversi temi 
da riprendere in giorni prefissati ed entro i confini di 
Milano, con questo programma:

PRIMA TAPPA: 27/28 gennaio 
Tema: “Sacro e profano” 
SECONDA TAPPA: 24/25 febbraio 
Tema: “Vita notturna a Milano” 
TERZA TAPPA: 24/25 marzo 
Tema: “Trasporti”  
QUARTA TAPPA: 28/29 aprile 
Tema: “Palazzo Della Regione” 
Dove: Piazza Città di Lombardia 
QUINTA TAPPA: 26/27 maggio 
Tema: “Parco Sempione” (cosa fanno le persone) 
Dove: Parco Sempione.

Di volta in volta le immagini realizzate sono state vi-
sionate in sede di gruppo per favorire una discussione 
e la migliore scelta.

Successivamente si è riunita la Giuria, composta da 
Mario Marone, Presidente del G.F. Garbagnatese 
(Mi); Aurelio Borrella e Ubaldo Mantegazza dello 
stesso Gruppo, che nella serata di giovedì ..... sono in-
tervenuti presso la nostra sede, e hanno comunicato 
gli esiti della selezione e supportato le fasi di premia-
zione dei lavori meglio classificati.

Primo classificato è risultato Raffaello Ricci, seguito 
nell’ordine da Luciano Ceriani e Roberto Chiodini: a 
loro i nostri complimenti!

MASTER di Fotografia 2018
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da Sin.:Aurelio Borrella, Raffaello 
Ricci - 1° Classificato - e Franco 
Fratini Presidente GF SanPaolo.

da Sin.: Ubaldo Mantegazza e 
Luciano Ceriani - 2° Classificato 

da Sin.: Mario Marone e 
Roberto Chiodini - 3° Classificato 
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25° Concorso Sociale 

ROBERTO  DE  LEONARDIS

MONICA  GIUDICE

ENRICO  GALBIATI

FRANCO  FRATINI

FABRIZIO  ALEOTTI

ALESSANDRO  BOTTERIOELSA  FILARDO

GIULIO  BRAZZALE

VINCENZO  MASCIARI
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- 2ª tappa: “Scale e Gradini” 

WALTER  TURCATO

CLAUDIO  GRAZIOLI

ROBERTO  CHIODINI

STEFANO  MANTERO

RAFFAELLO  RICCI

DOMENICO  SCOCA

LUCIANO  MARTINI

LUCIANO  CERIANI
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CONCORSI & dintorni
Per quanto riguarda l’attività esterna del Gruppo, segnaliamo in questo mese di dicembre la partecipazione 
di Walter Turcato - in qualità di lettore - alla 5ª edizione di “Portfolio Brigantia”, manifestazione inserita 
nelle celebrazioni relative alla “5 Giorni del Circolo Fotografico Inverigo” presso il castello di Arosio (Co).  


