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Non dubitare mai di se stessi.
{G. Certomà}
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Le 100.000 foto di una persona seria: Roberto

Mandelli
di
Giovanni CertomÃ 

Ci conosciamo da qualche anno e spesso quando ci si incontra, abbiamo sempre modo di
dialogare sulle tematiche piÃ¹ diverse ed in modo chiaro e piacevole. Roberto Ã¨ una di
quelle poche persone che fa qualcosa per il gusto di farlo, senza guadagnarci nulla! Dallâ
€™esterno di una realtÃ  sociale tutta improntata al guadagno e al profitto, risulta
difficile o quanto meno improbabile credere a ciÃ²; vi assicuro, invece, che Ã¨ proprio
cosÃ¬! Amante della fotografia, ormai da alcuni anni Ã¨ diventata la colonna portante
della sezione foto di questo portale e soprattutto, quando Ã¨ presente alle gare, Ã¨
portatore di unâ€™immagine assolutamente autentica di Podisti.net. E poi il taglio delle
sue foto predilige lâ€™aspetto della socialitÃ , di una corsa praticata allo scopo di viverla
come momento e occasione per stare insieme. Questi tratti che contraddistinguono i suoi
scatti non nascono certo dal nulla, ma dalla sua formazione e dal modo di essere persona
â€œseriaâ€. Ãˆ un idealista Roberto, uno di quelli che crede ai sogni, alle battaglie
sociali, allâ€™essere solidali con coloro meno fortunati di noi. Ãˆ talmente modesto che
spesso si sottovaluta e invece proprio qua sta la sua forza: in questa umiltÃ , in questo
socratico â€œso di non sapereâ€. 
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