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“1° APERIsabato” “1° APERIsabato” 

...e finalmente, sabato 26 giugno siamo riusciti a ritrovarci “in presenza” per un breve momento conviviale, 
un aperitivo e qualche chiacchiera che hanno permesso di conoscere meglio alcuni nuovi soci che 
avevamo incontrato sin qui solo nelle serate on line.
Purtroppo non siamo riusciti a far coincidere le 
disponibilità di tutti, ma confi-
diamo nella ripresa delle attività 
a settembre, per una ben augu-
rante “pizzata globale”!

...e Buona Estate a tutti!
Walter
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Uscita Fotografica a CapolagoUscita Fotografica a Capolago
di Adriano Max

“Ciao Adriano, questa settimana vedo che giovedì è il 
giorno migliore per il meteo. Pensavo di fare un giro 
a Capolago (VA) per vedere come vanno le nidiate di 
svassi e se ci sono i nibbi bruni oltre agli aironi rossi. 
Io sono libero nel pomeriggio, se anche tu sei libero 
potremmo fare un’uscita di foto natura. Ci sarebbe 
forse anche Enrico…”

È iniziata così un’uscita di alcuni soci del Gruppo 
Fotografico San Paolo fatta giovedì 10 giugno 2021. 
Accompagnato da Rho da Enrico e Antonio a Ca-
polago di Varese (ci vuole un’oretta), Franco ci ha 
raggiunto con due suoi amici su un’altra macchina. 

Ci siamo cosparsi di antizanzare per attraversare il 
breve (ma infestato :) tratto di bosco che dalla pro-
vinciale porta a un panoramico ponteggio sul lago e 
quindi, verso le 15:00 abbiamo iniziato a fotografare 
la fauna che abitava quest’angolo protetto di mondo.

Un’occasione eccezionale: aironi rossi che pattuglia-

vano a distanza ravvicinata il galleggiante tappeto 
di piante acquatiche, insieme a più distanti garzette, 
aironi bianchi e cenerini. Svassi e folaghe che si in-
crociavano a pesca di prede per sfamare i pulcini. Un 
nibbio, che ogni tanto faceva capolino per vedere se 
c’era qualcosa anche per lui.

Tutti, con attrezzature più o meno professionali, più 
o meno adatte, hanno portato a casa qualcosa: i sog-
getti nel corso delle tre, quattro ore che abbiamo pas-
sato a fotografare si sono infatti avvicinati parecchio 
(utilissimo il suggerimento di portare uno sgabellino 
da pescatori per sedersi) e tornando a casa si discu-
teva sulla fortuna avuta e sul fatto che non si vedeva 
l’ora di guardare bene le foto a monitor per selezio-
nare le migliori e condividerle con gli altri.

Anche il paesaggio ha meritato qualche scatto e l’at-
mosfera cordiale, prodiga di suggerimenti tecnici e 
racconti sugli animali ripresi ci ha fatto stare bene 
tutti.

ANTONIO  BUSETTI
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ATTIVITÀATTIVITÀ

Franco Fratini ha conquistato tre premi in Kenia 
al concorso Exhibition NAIRONI 2021: 

- una Menzione d’Onore con la foto “Panni stesi”; 
- una Menzione d’Onore con foto “Fighting grebes 1”;
- un Diploma Salone con la foto “Lalibela 1”.

Sempre in questo mese di giugno, Franco è stato 
membro di giuria al 3° CONCORSO FOTOGRAFICO 
NAZIONALE “CITTÁ DI CHIAVARI” - Patrocinato FIAF, 
nelle sezioni “libero a colori e natura”.

Ultimo incontro prima delle vacanze, anche per 
il Laboratorio DiCULT “naturans”, avviato or-
mai da tempo sotto il tutoraggio di Walter Tur-
cato, e ospitato sulla nostra piattaforma on line 
GoToMeeting, che ha visto crescere il numero di 
autori - anche “esterni” al nostro Gruppo - che 
hanno aderito al progetto e con loro crescere 
anche la qualità e la varietà delle immagini pre-
sentate. A settembre riprenderemo la verifica e 
relativa discussione.
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Anche Enrico Galbiati ha conquistato diversi premi in altrettanti Concorsi internazionali: 

- una Menzione d’Onore con la foto “Squabble” al Victory Circuit in Croazia; 
- una Menzione d’Onore con foto “Slurp” al Perasto Circuit in Montenegro;
- un Premio Speciale con la foto “New Narcissus”, all’ International Wild Bird Photagraphy Competition in     
   Cina, concorso molto partecipato che ha visto la sola ammissione del 3% delle foto partecipanti!

FOTOCARTOLINE !...FOTOCARTOLINE !...
Al termine di questa prima parte dell’Anno Sociale e in previsione delle prossime vacanze, che speriamo 

possano rasserenarci e consentirci un po’ di riposo, ricordo a tutti l’impegno di scattare una fotografia della 
propria vacanza (sia che si tratti di un luogo di villeggiatura, sia che si tratti di altro...) che rappresenti la 

propria estate, per poter redigere - alla ripresa delle nostre attività - un articolo che ne documenti le diverse 
occasioni. In seguito definiremo le modalità di raccolta immagini. Buona Estate a tutti!


