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Il 15 dicembre 2020 è scaduto il termine di presentazione delle 
fotografie di chi di noi desiderava partecipare alla prima edizio-
ne del Concorso Fotografico ”Il dono del tempo”, organizzato 
dall’Associazione D come Donna.  
 
Successivamente, per designare i vincitori di questo evento, si è 
riunita on line la giuria composta da cinque persone:  
il Presidente Roberto Piovani, esperto fotografo dell’omonimo e 
conosciuto negozio di Segrate, come rappresentante dell’Associa-
zione, Tiziana Vimercati del Direttivo, esperta ed appassionata 
di fotografia e altri due fotografi per passione, ma decisamente 
professionali, Claudio Bellante e Patrizia Saracchi, impegnati 
nella Onlus Gente d’Africa, hanno scattato in Africa bellissime 
fotografie che abbiamo avuto il piacere di ospitare ed ammirare 
nelle rassegne “Donne d’Africa” e “Perle d’Africa” nel 2017 e nel 
2018 presso il Centro culturale “G.Verdi” di Segrate. Insieme a 
loro la giornalista e fotografa Eleonora Pirovano, puntualmente 
presente ai nostri eventi. 
Nella serata di premiazione del 15 febbraio 2021 sulla piattafor-
ma Zoom abbiamo potuto conoscere la rosa dei finalisti designati 
dalla giuria.  
Questo primo concorso fotografico è stato organizzato per lavo-
rare a un progetto comune e sentirci più vicini nel periodo buio 
della chiusura forzata nelle nostre case.  
Chi di noi ha partecipato ha potuto evadere con la fantasia in un 
momento creativo e utilizzare i ricordi che, fissati su una foto, 
rappresentano un tentativo di fermare il tempo, quel dono del 
tempo che ciascuno di noi vive in maniera del tutto personale. 
Oltre a questo album che contiene gli scatti più belli del concor-
so, c’è l’intenzione di organizzare in futuro una Mostra fotografi-
ca con le foto presentate da tutti i partecipanti.  
Ad oggi non sappiamo ancora se sarà possibile tradurre in realtà 
l’intenzione, ma le foto cartacee rimangono presso di noi e chis-
sà…se con il tempo… ci sarà offerto questo dono… 
 
Arrivederci al prossimo appuntamento... 
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Marianne Caillet   

 

Lento, lento il tessere ed attendere collane di rugiada… 

Il tempo impiegato dal ragno per tessere la sua risorsa di vita e il dono dato dalla  
brina per impreziosire questo capolavoro di ragnatela. 
Per aver colto uno degli aspetti più semplici della natura e averlo esaltato nel colore 
creando una nitida immagine artistica, piacevole  e ben composta 
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Antonietta Maria Genco 

 

94 anni… 9 mesi e 4 giorni  
Assorbire tutto il saper in un abbraccio 

Il tempo trascorso tra generazioni opposte con il dono dell’affetto  che le unisce in un 
abbraccio sincero in cui  entrambi i soggetti sembrano trovare ristoro e rassicurazione  
Per essere riuscita a trasmettere un’emozione sincera e profonda con un’immagine     
semplice ma molto intensa 
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Fabio Pellegrino 

 

Quanto tempo serve per infrangersi? In quanto tempo il mio 
occhio la cattura? Il tempo di un respiro di stupore! 

Il tempo dell’onda che si innalza davanti alla luce del sole per donare a chi osserva un 
istante di meraviglia  
Per  avere colto l’attimo in cui  l’onda si infrange su uno scoglio e averlo fermato al  
massimo della sua dinamicità in un trionfo di luce al tramonto 
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Maria Luisa Guerra 

 

“Ti auguro tempo per trovare te stesso, per vivere ogni 
tuo giorno, ogni tua ora come un dono”.  Elli Michier 

La foto racconta il passaggio  dei due ciclisti che percorrono la riva del canale donando 
una sensazione di pienezza e serenità nel paesaggio circostante. 
L’originalità di averla presentata “sottosopra”,  volendo enfatizzare  il movimento 
dell’acqua attraverso il riflesso dei ciclisti, ha dato all’ immagine un valore aggiunto di 
fantasia  che piacevolmente è accolto dall’osservatore 
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UNA SELEZIONE DELLE  

FOTO PIU’ BELLE 

DEL CONCOPRSO 
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Eleonora Guaschi 

 

L’eternità 
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Giuliana Cherubini 
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Giuliana Cherubini 
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Elisa Restelli 

 
L’atmosfera quasi surreale abbraccia l’infinito e i nostri 

occhi percepiscono il tempo che si ferma muto ad ammirare 
la calma e la complicità che abbracciano il presente e il 

futuro: tutto è un’attesa 
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Maia e Dafne, il tempo presente:  
il tempo futuro è nei loro cuori e nelle loro mani. 

Ornella Pigola 
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Il fiore dell’Aro Titano è un vero “dono del tempo”, 
fiorisce quando la pianta ha 10/11 anni e dura 3/4 

giorni. E’ la più grande inflorescenza del mondo ed ho 
avuto l’emozione e lo stupore di vederlo al giardino 

botanico di New York. 

Jacopo Parmigiani 
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Claudia Vitali 

Le stagioni mutano e la natura cambia i suoi colori,  
la calma ispiratrice del lago dona all’anima serenità. 
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Masini Rebecca 

E’ il tempo dell’attesa… l’eccitazione di vedere  
all’orizzonte la nuova terra dove si presagiscono  

avventurose vacanze. 
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Il vecchio e il secolare. 
Il tempo rende grandiosa la natura. 

Daniela Ferrari 
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Gaia Hosch 

Spesso ci lamentiamo di non avere abbastanza tempo, ma la verità è che ab-
biamo paura di averne troppo. Pensiamo al passato e al futuro senza concen-
trarci su quello che sta accadendo. Il presente è un dono e così lo sono tutti 
i suoi attimi, perché è il solo momento in cui possiamo imparare, crescere, 
cambiare, amare e soprattutto vivere. Forse la tranquillità e il silenzio ci 
spaventano, ma come diceva Aristotele "nel tempo bisogna introdurre degli 

istanti”. Si tratta di quegli istanti in cui bisogna fermarsi e limitarsi 
a respirare per prendere coscienza di ciò che si prova dentro di sé." 
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Enza Orlando 

"Lia in giardino. Cara Lia, sei entrata nella mia vita e me l'hai 
cambiata in meglio. Sei stata un'amica fedele. Abbiamo sempre 
"comunicato" guardandoci negli occhi: fedeltà e amore, perle 

che custodirò sempre nel mio cuore. " 
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Nadia Gaudio 

Tempo: luce e ombre. 
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Roberto Carbone 

Siamo nei pressi del bagnasciuga area che si presta al gioco del 
tempo a quella rara oramai emozione nell'esserci. Ritraggo una 
donna, pur nell'abbigliamento giovanile e nei capelli curatissimi, 

direi molto anziana e dedica a se stessa il tempo 



21     IL GIRASOLE edizione straordinaria 2021 

17/02/2021 

Donato Pellegrino 

Antiche mura, sguardi in lontananza, il tempo si ferma 
e le cose intorno si vestono di eternità. 
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Emma Matteotti 
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 Dario Matteotti 

L’immagine è stata scattata in un ristorante giapponese e 
riprende un quadro (simbolo di eternità dell’arte e dunque 
dono del tempo), il quale a sua volta raffigura la crescita 
di un rametto di ciliegio (la vita che nasce, il dono della 

natura). 
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5 per mille 
 
COMPILANDO IL MOD. 730/UNICO/CUD SE VUOI POTRAI DEVOLVERE IL 5 PER 
MILLE A FAVORE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE: 
nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrati-
ve di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fonda-
zioni”, apponi la tua firma e riporta il codice fiscale dell’Associazione D come Donna 
A.p.S.: 91531260155 

 

Anche tu puoi essere d’aiuto 
 
      versando la quota associativa a D Come Donna di 30 € direttamente in sede,  
      oppure 

 con un bonifico bancario sul 
 c/c nr. 79650 intestato D COME DONNA  
 presso Intesa San paolo  
 IBAN: IT24Q0335901600100000079650 
 

Informazioni 
Se vuoi venirci a trovare  
siamo presso il Centro Culturale ”Giuseppe Verdi”  
Via XXV Aprile, 20090 Segrate (MI) 
 
Se vuoi scriverci,  
il nostro indirizzo è   
D come Donna c/o Comune di Segrate,  
via I Maggio 20090 Segrate (MI) 
 
Se vuoi comunicare con noi  
Tel./Fax: + 39 02 2133039—371 3698651 
e-mail: dcomedonna.segrate@gmail.com  
www.dcomedonna.it 
 


