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“Hacker è un termine della lingua inglese che designa una persona che utilizza le proprie competenze 
informatiche per esplorare i dettagli dei sistemi programmabili e sperimenta come estenderne l’utilizzo...”  
(Wikipedia) 

...sembrerebbe invece che gli “hacker” che sono intervenuti a disturbare la videochat riferita alla schermata 
qui sopra, siano piuttosto dei soggetti in cui il Covid-19 ha colpito il cervello (anziché i polmoni) 
estendendo l’utilizzo di queste competenze a fini incomprensibili!

Sproloqui insulsi, se non violenti o blasfemi sulla chat, segni e disegni fastidiosi sul video... è una situazione 
che sta degenerando e capitando frequentemente, anche là dove non se ne comprende l’utilità e/o lo 
scopo, se non quello di infastidire quanti trovano sollievo e un momento di pace culturale in queste 
occasioni di incontro virtuale. Voglio pensare a una deficenza mentale, ad una ignoranza profonda e a una 
maleduazione che risale forse ai propri genitori, piuttusto che ad un piano studiato per non far circolare 
cultura... che sarebbe decisamente grave.
Ma anche di quest’ultima ipotesi non mi stupirei più di tanto, considerando la mediocre qualità e la 
faziosità con cui i vari canali di informazione ci bombardano ogni giorno, propinando fake news a man 
bassa, e  puntando solo sulle “apparenze”.
Rimaniamo vigili, con l’occhio attento e l’animo sincero, e - quando possibile - facciamo trasparire queste 
nostre prerogative anche nelle nostre fotografie.

                                              Walter

2

HACKER ?HACKER ?    



3

Nuovi Soci: Nuovi Soci: 
ANTONIO  BUSETTIANTONIO  BUSETTI

Sono nato a Milano nel 1956, dal 1987 sono diventato 
cittadino rhodense. 

Da sempre le mie passioni sono state la fotografia e 
la ferrovia e, molto spesso, le due cose si fondono in-
sieme.

Ho cominciato dalle fotocamere Kodak per poi pas-
sare alla mia prima macchina fotografica: una robu-
sta Zenit-E ... ovviamente acquistata usata.

Da allora le macchine utilizzate sono state diverse ma 
sempre di qualità mediocre, nonostante questo sono 
orgoglioso di alcuni scatti.

Dal 2014 sono passato al digitale con una reflex Ca-
non EOS 1200D e ho frequentato un corso di fotogra-
fia amatoriale organizzato dal Comune di Rho.

Da allora mi si è aperto un mondo, ed avendo più 
tempo a disposizione ho cominciato a visitare mo-
stre fotografiche, a curiosare in rete per osservare gli 
scatti dei fotografi professionisti e a confrontarmi 
con amici che hanno la stessa passione.

Da tre anni faccio parte dello staff fotografico amato-
riale dell’evento “Celtica Valle d’Aosta”.

Al momento non mi sono specializzato su uno speci-
fico tema fotografico, mi piacerebbe scoprire il mon-
do del ritratto e della fotografia naturalistica.

Sono socio del Gruppo Fotografico San Paolo da ot-
tobre 2020.
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“Ambiente, Clima, Futuro”:“Ambiente, Clima, Futuro”:
Progetto FIAF 2021-2022Progetto FIAF 2021-2022

di Walter Turcato

In questo mese abbiamo rinfrescato le idee e i pro-
positi in merito al Progetto Nazionale che la FIAF ha 
proposto per gli anni 2021-2022: “Ambiente, Clima, 
Futuro”.
Un progetto che doveva partire già nel 2020 e con-
cretizzarsi in questo 2021 con una mostra nazionale, 
le mostre locali e alcune pubblicazioni editoriali, ma 
che - per le note emergenze sanitarie - è “slittato” al 
prossimo periodo, nella speranza di poterlo portare a 
compimento.

Abbiamo rivisto in sede di gruppo la presentazione 
di una nostra possibile applicazione, cui decideremo 
se e come aderire, dedicata alla valorizzazione della 
natura nella sua capacità di riprendersi gli spazi - or-
mai abbandonati - di cui l’uomo si era precedente-
mente appropriato, “colonizzandoli” con costruzioni 
adibite a vari utilizzi (abitativo, lavorativo, ricreativo 
ecc.).

Il progetto si intitola “Naturans”, con un’espressione 
latina, traducibile con “natura naturante”.
Il verbo “naturare”, un neologismo latino, vuole ren-
dere l’azione tipica della natura, ovvero il produrre 
della natura la sua stessa realtà. È iscritto con n°104 
al Laboratorio del Dipartimento Cultura della Fiaf, 
e - a manifestazioni concluse - proprio sul relativo 
portale web verrà pubblicato un pdf riassuntivo con 
le immagini elaborate dagli autori partecipanti.

Il nostro laboratorio sarà anche aperto a quanti - 
estranei al nostro Gruppo - vorranno partecipare ai 
lavori con le loro proposte fotografiche.

Le immagini che seguono sono già frutto dei primi 
approcci al tema, sul quale ci confronteremo - per ora 
sempre on line - nei prossimi mesi, in alcune date già 
stabilite: giovedì 4 marzo, 29 aprile e 27 maggio, con 
possibili integrazioni se si renderanno necessarie. 

FABRIZIO  ALEOTTI
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MASSIMO  COVA

MONICA  GIUDICE

FABRIZIO  ALEOTTI

WALTER  TURCATO

ROBERTO  DE  LEONARDIS
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ATTIVITÀATTIVITÀ
Roberto De Leonardis si è aggiudicato due premi al 
Circuito del Ponente Ligure:

 - Medaglia d’oro UIF con la foto “Floor 34”
 - Menzione d’Onore FIAP con la foto “Red House 35”

Franco Fratini si è aggiudicato tre premi al Concorso Toscano “Natural World 2020”: 

 - Premio Speciale di giuria e Menzione d’Onore con la foto “Aldeyjarfoss” - categoria Ambiente 
 - Menzione d’Onore con la foto “Aurora 3” - categoria Foto di viaggio


