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Si chiude con questo numero del Grandangolo anche l’anno 2020, l’anno che doveva celebrare il nostro 40° 
Anniversario dalla fondazione ma che ricorderemo soprattutto per l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 
che ha limitato e scandito tutte le nostre attività. 
Cercheremo di festeggiare i nostri 40 anni alla prima occasione possibile! 

Qualche nota positiva è comunque arrivata, e forse vale la pena di sottolinearla, bypassando le difficoltà e i 
momenti tristi che abbiamo vissuto, pur mantenendone un rispettoso ricordo che ci possa essere di riferi-
mento e indicazione utile nelle decisioni che ci troveremo a dover prendere nel tempo a venire.

Abbiamo scoperto e imparato ad utilizzare le tecnologie che consentono di incontrarsi e confrontarsi on line, 
sulle varie piattaforme web: anche per questo abbiamo potuto allargare il nostro ambito di azione, arrivando 
ad interessare altre persone che non ci conoscevano e ora sono nostri amici e soci attivi.

È indubbiamente mancato il rapporto personale diretto tra noi (e lo abbiamo verificato particolarmente du-
rante la tradizionale “Tombolata di Natale”...), ma abbiamo cercato di mantenere e favorire ancora di più 
quella atmosfera accogliente che ci ha da sempre contraddistinto e l’andamento medio delle serate ci ha 
gratificato degli sforzi profusi (anche l’orario di inizio delle stesse è stato sicuramente più rispettoso dei tempi 
prefissati...!)

L’augurio è quello di mantenere sempre vivo il nostro “entusiasmo fotografico”, che ci consente - meglio di 
altri - di apprezzare pienamente la nostra esistenza e in essa le opportunità che arricchiscono il nostro senti-
mento e completano la nostra formazione umana personale e comunitaria.
Grazie a tutti, quindi! ...e arrivederci nel 2021. 

                                              Walter
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Ciao 2020! (...)Ciao 2020! (...)
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LUCIANO  CERIANI

GIULIO  BRAZZALE

MASSIMO  COMUZIO

27° Concorso Sociale - 1ª tappa:27° Concorso Sociale - 1ª tappa:
“COLORI AUTUNNALI”“COLORI AUTUNNALI”  

ROBERTO  CHIODINI

Indubbiamente affascinante questo primo tema del 
nostro nostro Concorso Sociale, giunto alla sua 27ª 
edizione!
E lo testimonia il numero di opere pervenute e - con-
seguentemente - il numero di autori che si sono impe-
gnati nella ricerca della loro immagine.

Penso sia stata una ricerca piacevole, sia che sia avve-
nuta nei propri archivi  (che sicuramente ne abbonde-
ranno) vagando con i propri ricordi e compiacendosi 
delle esperienze vissute, sia che si abbia avuto la pos-
sibilità di uscire e scattare nuove immagini in questo 
tempo di limitazioni.

Il tempo di autunno racchiude una poetica intensa, 
che si presta a mille intepretazioni, dal risvolto emo-
zionale molto personale.

Un paesaggio aperto può avere la stessa forza evocati-
va di un minuscolo dettaglio in una lama di luce.

E il sollievo che percepiamo e condividiamo tra noi si 
palesa nel piacere di ritrovarsi sempre più numerosi e 
attenti.

Walter
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FRANCO  FRATINI

VITTORIO  FAVINI

ANTONIO  BUSETTI

ROBERTO  DE  LEONARDIS

ELSA  FILARDO

ENRICO  GALBIATI

ADRIANO  CAMPIONE



MATTEO  PASTORINO
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VINCENZO  MASCIARI

SERGIO  NOGARA

CLAUDIO  GRAZIOLIMONICA  GIUDICE

MASSIMO  COVA

STEFANO  MANTERO
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RAFFAELLO  RICCI

GRAZIELLA  PILLIRONE

27° Concorso Sociale - 1ª tappa:27° Concorso Sociale - 1ª tappa:
“COLORI AUTUNNALI”“COLORI AUTUNNALI”  

FABRIZIO  ALEOTTI

ALESSANDRO  BOTTERIO

DOMENICO  SCOCA

WALTER  TURCATO
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26° Concorso Sociale 2019/2020 26° Concorso Sociale 2019/2020 
i RISULTATI !i RISULTATI !  

Per l’edizione 2019/2020 del nostro Concorso Sociale 
abbiamo affidato i lavori di giuria agli amici del Gruppo 
Fotografico “Oltre lo Sguardo” di Erbusco (Bs) nelle per-
sone di Massimo Alfano, Mauro Dancelli e Roberto Ser-
ra i quali - non potendosi spostare a causa dell’emergenza 
sanitaria Covid - hanno proceduto in completa autonomia 
(on line) a stilare la classifica di merito, seguendo le stes-
se indicazioni del regolamento che ha scandito le 7 tappe 
tematiche.

Alla fine del confronto, si sono classificati ai primi tre 
posti i soci:
1) De Leonardis Roberto, con 145 punti;
2) Fratini Franco, con 143 punti;
3) Nogara Sergio, con 131 punti.

I nostri complimenti a tutti! 
E in particolare al nostro nuovo socio Sergio, che ha 
subito conquistato un gradino del “podio”... se “il buon 
giorno si vede dal mattino”...

ROBERTO  DE  LEONARDIS, 
primo classificato, con il premio conquistato.
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ATTIVITÀATTIVITÀ
Anche quest’anno abbiamo partecipato con una nostra rappresen-
tativa alla Coppa del Mondo per Club indetta dalla FIAP, la Fede-
razione Internazionale Arti Fotografiche cui siamo iscritti.
Dopo una pre-selezione interna operata dai soci Botterio, Giudice, 
Fratini (estratti a sorte) e necessaria per rientrare nei termini di re-
golamento, solo tre dei 20 candidati sono stati ammessi al Contest, 
che - in termini di punteggio globale - ci ha riservato ancora un 
risultato “modesto”... stimolo a migliorare il prossimo anno!

WALTER  TURCATO

ENRICO  GALBIATI

ROBERTO  CHIODINI


