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VENERDI’

1

SFILATA STORICA A LEGNANO
di Cesare Aratari

DOMENICA

3

SFILATA CARRI DI CARNEVALE

MARTEDI’

5

SFILATA CARRI DI CARNEVALE

Ins erire qui il mes s aggio. Non s uperare le due o tre fras i.

VENERDI’

8

BAIA DI NEW YORK - BRYCE CANYON
di Lucia Tornotti

VENERDI’

15

CORSO DI RIPRESA “2° PARTE”
di Elvio Favino e Alessio Guida

VENERDI’

22

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
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OPERE
VENERDI’
1 Febbraio

DEI

SOCI

SFILATA STORICA DI LEGNANO
di Cesare Aratari

Abbiamo il piacere di ospitare un giovane socio, che da quest’anno
occupa anche la carica di Segretario, che si cimenta con una carrellata
di foto digitali sulla “Sfilata storica di Legnano”
La sfilata è un momento storico rievocativo del Palio. Composta da
circa 1200 figuranti in costume è organizzata secondo regole stabilite
da un apposito regolamento. Sfilerà il, Carroccio trainato da sei buoi
bianchi con la Croce di Ariberto e scortato da fanti e cavalieri in costume guidati dal loro capitano Alberto da Giussano.
VENERDI’
8 Febbraio

LA BAIA DI NEW YORK E BRYCE CANION
Lucia Tornotti
Ritorna Lucia con alcune immagini digitali del
suo ultimo
viaggio
negli States.
I luoghi
sono interessanti e
pieni di
fascino.

VENERDI’
15 Febbraio

CORSO TECNICHE DI RIPRESA 2° PARTE
di Elvio Favino ed Alessio Guida

La prima parte del corso, svoltasi venerdì 25 gennaio ha avuto
una grande affluenza di partecipanti con l'interesse a dir poco,
convolgente e appassionato. Alessio e Elvio hanno dato prova di
assoluta padronanza dell'argomento ed in modo esplicito e semplice ci hanno guidato nel fantasioso, e soprattutto tecnico, mondo della ripresa cinemafotografica. Per il secondo corso hanno
pensato di passare alla pratica, infatti saranno visionati minifilmati, di 5 minuti Max, che i soci dovranno eseguire con un tema piuttosto semplice: “Un ritorno a casa”. Saremo curiosi di poter apprendere dai filmati proposti nozioni tecniche per migliorare le nostre riprese.

Stralcio del Regolamento
-Sezione unica a Tema Libero
-Massimo 4 immagini digitali
colore o / B/N
-Formato JPG per Windows
-Risoluzione 72 dpi
-Lato maggiore max. 1024 pixel
-Immagini con possibilità di elaborazione ma non create con
Ricordate il Concorso Fotografico del Car- programmi di grafica.
nevale Trecatese. Le sfilate saranno
Domenica 3 e Martedì 5 Febbraio. Presen- - Termine di presentazione opere
28 Febbraio 2008
tazione delle opere Ondine 10, altre 15
Le opere devono essere consegnaFebbraio. Premiazione 9 Marzo.
te a Pier Augusto Mittino, per la
spedizione.
AUGURI ai soci:
Guida Andrea, Fiore Antonio, Guida Alessio,Viola Angelo e
Invernizzi Alma
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Nuovo Consiglio Direttivo
Si sono svolte, il giorno 18 gennaio scorso, le elezioni del nuovo " Consiglio Direttivo"
del nostro Club..
In una sala gremita da soci, ha preso la parola il Presidente uscente Antonio Guaglio per
la sua relazione annuale, dopo di che è toccato al Vicepresidente Pier Augusto Mittino,
che ha illustrato le varie attività svolte nel corso dell'anno. Poi il Segretario Felice Giarda
ha dato lettura del Bilancio Consuntivo approvato all'unanimità dall'assemblea.
Tale bilancio è a disposizione in sede per chi ha desiderio di visionarlo.
Oltre alle diverse attività, che sono qui elencate, ci sono i lavori di messa in sicurezza della sede. Gli amministratori consegnano un bilancio con incremento positivo ed un forte
aumento di iscrizioni, ragione per cui va un plauso a questa amministrazione.
Le elezioni che sono susseguite hanno portato alla direzione 11 eletti, che dopo la riunione del consiglio del 22 gennaio ne sono stati confermati nove come da statuto.
Presidente Antonio Guaglio, Vice Presidente Pier Augusto Mittino, Segretario Cesare
Aratari, Tesoriere Gianni Pizzo, consiglieri: Alessio Guida, Lucia Tornotti, Otello
Geddo, Elvio Favino,Andreozzi Alfredo.
Auguriamo a loro una proficua continuità ed un costante impegno per amministrare e valorizzare sempre di più il nostro Club
VENERDI’
22 Febbraio

Alle ore 21,00 presso la sede Sociale di Via Clerici 1 (Villa Cicogna)
a Trecate è convocata

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
In seduta ordinaria e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
•
Approvazione del bilancio preventivo 2008
•
Approvazione Modifiche del nuovo statuto
•
Proposte per l’attività 2008
•
Varie ed eventuali.
In caso di mancato numero legale dei presenti alla prima convocazione (ore 21.00),
la seconda convocazione è prevista per le ore 21.30 stessa sede e stessa serata.
Il Presidente
Antonio Guaglio

Sono aperte le iscrizioni al “Cine Foto Club Trecate”
Anche quest’anno a tutti coloro che si scriveranno avranno
in omaggio:
La quarta foto ricordo della ns. Trecate
“Oratorio Maschile” di come era qualche anno fa.
Invitiamo i soci ad rinnovare ed i simpatizzanti ad unirsi a
noi per poter, come sin d’ora portare avanti in modo egregio
questo sodalizio che vive da quarantun anni ed il Club più
vetusto della ns. amata città.
Coloro che hanno rinnovato e ne sono sprovvisti, richiedere a Pizzo Gianni la foto e il bollino
Costo della tessera Euro
30.00

NOTIZIARIO PER I SOCI di Febbraio
Pag. 4

Relazione finale sulle mostre e concorsi elaborati
dal “Cine Foto Club Trecate” nel 2007
- Abbiamo partecipato al Concorso Regionale tra i circoli fotografici piemontesi e della valle d’Aosta indetto dalla FIAF Piemonte (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).
Per mia dimenticanza, e mi scuso, l’esito del concorso non è stato pubblicato sul notiziario e la proiezione del
DVD con le opere partecipanti non è ancora stata effettuata, sarà mia premura chiedere al prossimo programmatore delle serate di prestarsi appena possibile a organizzarne la visione.
- E’ stato organizzato il “14° Concorso Fotografico Carnevale Trecatese 2007” con la tradizionale mostra
espositiva delle opere partecipanti e connessa premiazione.
- In occasione del “Lions Day” è stata allestita una mostra fotografica in p.zza Cavour con l’esposizione
di stampe di alcuni soci del Club. Nell’occasione il sig. Otello Geddo ci ha messo a disposizione alcune stampe
di auto d’epoca e un pannello realizzato in alta definizione raffigurante l’affresco della “Natività di Gesù” del
Gaudenzio Ferrari datata 1513 sita nella chiesa della “Madonna delle Grazie” di Varallo Sesia.
- Sono state allestite:
- La mostra fotografica dal tema “La coltivazione del Mais” in occasione della manifestazione la “Sagra della
polenta”.
- La tradizionale mostra fotografica in occasione delle feste patronali dal tema “La consacrazione Episcopale di
Mons. Mario Rossi a Vescovo di Vigevano” completata dall’esposizione di fotografie scattate e presentate da
alcuni soci del Club. Quest’ultima mostra è stata poi riproposta in p.zza Cavour in occasione della consueta manifestazione delle “Associazioni in Piazza”.
- Sono particolarmente orgoglioso di essere riuscito, con l’insistenza del testardo, a “costringere” (tra
virgolette) un nutrito gruppo di soci a partecipare ad alcuni concorsi fotografici dove sono stati raggiunti anche
buoni risultati, e precisamente:
- Concorso fotografico nazionale per “Udenti e non Udenti” dal tema “Geometrie Urbane” conclusasi
con alcune segnalazioni.
- Concorso fotografico nazionale organizzato dalla “Comunità Montana della Valtellina” sezione di
Morbegno dal tema “La Strada” dove però, le nostre oltre 80 immagini inviate, per un cavillo tecnico pretestuoso, sono state tutte squalificate dopo che, un buon numero avevano superato la prima selezione per la scelta finale.
- Concorso fotografico nazionale organizzato dal “Centro Commerciale Fuentes” di Piantedo sempre in
Valtellina dove i nostri Elena Quartieri e Cesare Aratari si sono aggiudicati rispettivamente il primo premio un
premio aggiunto, entrambi di notevole valore.
Pier Augusto Mittino

Gennaio 2008

