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VENERDI’ 4 MARZO 2011

17 anni fa, alle ore 15 del 28 febbraio 1994, scoppiava a Trecate il pozzo
petrolifero TR 24, ubicato a circa 1 kilometro a nord di Trecate..
A scatenare l’eruzione è stato, secondo gli esperti, lo squilibrio di pressione idrostatica in pozzo avvenuta a 5720 metri di profondità, a seguito della
rottura di un’asta della batteria di perforazione, con caduta in fondo al
pozzo dello scalpello e di una colonna di aste lunga 350 metri.
Dal pozzo fuoriesce un getto di idrocarburi alla pressione di 6 atmosfere
che si innalza fino all’altezza di 60 metri, di cui 20 di materiale liquido, che
polverizzandosi, ricade al suolo.
L’eruzione è durata sino alle ore 3 del 2 Marzo, quando cessa spontaneamente e improvvisamente a seguito del collasso delle pareti del pozzo.
E’ stato stimato siano caduti al suolo circa 12.000 metri cubi di idrocarburi, acqua e fango,
su di una superficie di oltre 5.000 ettari.
E’ stato un avvenimento di risonanza mondiale, per la particolarità dello scoppio, le sue
conseguenze, le modalità di ripristino del territorio contaminato dalla pioggia petrolifera.
I terreni inquinati sono stati tutti bonificati ed apparentemente le superfici interessate sono
tornate allo stato ante scoppio.
Non sono disponibili molte fotografie dell’avvenimento, la zona era off limits per tutti, per
proibizione delle autorità che temevano incendi o esplosioni, e perché pioveva petrolio.
Un nostro socio, che allora collaborava con emittenti televisive locali, ha effettuato varie
riprese dell’avvenimento, purtroppo consegnate alle stesse senza farne copia e andate distrutte durante un incendio.
Marino Quaglino, nostro socio, ha a suo tempo registrato molti servizi televisivi di
RAI 1, RAI 2, RAI 2, TMC E ALTRE.
Questa sera ce ne propone una interessante sintesi.
VENERDI’ 25 MARZO

.

Un gradito ritorno al Cine Foto Club Trecate.
Dopo un periodo di assenza ritorna con due proiezioni Franco Valigi.
Si tratta di opere pensate e realizzate per testare apparecchi fotografici e programmi per audiovisivi.
Il primo e’ stato realizzato con una fotocamera Lumix DMC-TZ 10.
L’autore ha ripreso immagini della cena sociale del nostro Cine Foto Club, svoltasi lo
scorso Novembre, il nostro tradizionale appuntamento di fine anno.
La seconda opera è stata pensata per valorizzare e testare un’altra fotocamera, la CANON POWER SHOT S 515. Con questa fotocamera, ritenuta particolarmente adatta, ha
ripreso, in macrofotografia, i fiori del proprio giardino, sempre come esperimento per testare la resa dell’apparecchio fotografico e la resa in proiezione delle immagini fatte.
Il nostro Franco e’ già la lavoro con un’altra fotocamera, la Canon Power Shot SX 1iS. I risultati ci verranno
proposti alla prossima occasione
La durata complessiva delle proiezioni è di circa 22
minuti.
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VENERDI’ 4 MARZO

TRECATE * 28 FEBBRAIO 1994 * ORE 15,30
DISASTRO AMBIENTALE
Marino Quaglino ha raccolto e ci propone filmati di repertorio tratti da alcune trasmissioni televisive dell’epoca.

VENERDI’ 11 MARZO

Serata a disposizione dei soci per portare in sede lavori da
vedere e commentare, proposte, idee per nuove iniziative.

SABATO 12 MARZO

Appuntamento al Club per la ‘’FESTA DELLA DONNA’’

Una serata da trascorrere in allegria per festeggiare tutte le
nostre signore.
Occorre prenotare da Gianni Pizzo.
VENERDI’ 18 MARZO

Alessio Guida, nostro tecnico, esperto di TV e informatica,
ci introdurrà nel futuro dell’intrattenimento domestico, con
le nuove tecnologie che si stanno ora imponendo sul mercato.

VENERDI’25 MARZO

Gianfranco Valigi ci propone due sue proiezioni:
Immagini della cena sociale del nostro club svoltasi lo
scorso Novembre e riprese macro di fiori.
Entrambe sperimentali per testare fotocamere e programmi
di montaggio per videoproiezioni.

VENERDI’ 1 APRILE

Sarà nostro ospite
L’ ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PIEMONTESE
DEL TICINO.
Verrà presentato
GOING NORTH – FUGA DAL RISCALDAMENTO GLOBALE,

un film di EUGENIO MANGHI.

Anche quest’anno il Cine Foto Club Trecate e il Comitato per il Carnevale con il patrocinio del Comune di Trecate hanno organizzato il Concorso Fotografico
‘’CARNEVALE TRECATESE 2011’’ , giunto alla 18^ edizione, aperto a
quanti, Trecatesi o no, scatteranno immagini del Carnevale Trecatese, durante le sfilate del 27 Febbraio e del 6 e 8 Marzo, ma anche in occasione di
altre manifestazioni legate al CARNEVALE TRECATESE, come visite alle
case di riposo, asili, scuole, con video, fotocamere, videocamere, telefonini e
quant’altro. Allegata al notiziario vi è la locandina con il regolamento. Ricordiamo qui:

termine presentazione opere on line 13 marzo, termine presentazione altre opere 18 marzo, proiezioni e premiazioni Teatro Comunale nel pomeriggio del 2
Aprile 2011.
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Allegato al notiziario i soci in regola col tesseramento per l’anno
2011 troveranno il bollino da applicare alla tessera.
Chi avesse smarrito la tessera, la volesse nuova perché deteriorata o
non avesse più spazio per applicare il bollino 2011 è pregato di rivolgersi in segreteria. Sarà immediatamente consegnata la nuova
tessera.
Ricordiamo che sono sempre aperte le iscrizioni al Cine Foto Club Trecate.
Invitiamo i soci che ancora non hanno rinnovato a provvedere.
Le quote sociali sono essenziali per
il
corretto equilibrio finanziario del club.
La quota, anche per il corrente anno 2011, è rimasta invariata a
30
euro, come ormai da molti anni.
A tutti i soci, nuovi e rinnovi, verrà offerta una immagine della
vecchia Trecate, tratta dall’archivio storico del Cine Foto Club.
Per l’anno in corso l’immagine scelta è

“ A Punt di Carbigne”
Gianni Pizzo è incaricato di raccogliere le iscrizioni. Vi aspettiamo numerosi.

Il Cine Foto Club -Trecate
augura buon compleanno
ALLA NOSTRA ITALIA
E AI SOCI:
ANGELA DE FRANCESCHI,
ELVIO FAVINO,
PIER GIUSEPPE JACOMETTI,
PIER AUGUSTO MITTINO,
ANTONELLA VILLANI,
CARLO GARAVAGLIA,
CARLA TREZZI
PORGE IL BENVENUTO
AI NUOVI SOCI.
CARLA TREZZI,
GIACOMO BERNORI,
ELENA BOCCHI
E UN BENTORNATO A
ALMA INVERNIZZI,
GIANFRANCO VALIGI

VENERDI’ 18 MARZO 2011 - ALESSIO GUIDA CI PRESENTA
“C’ERA UNA VOLTA (SOLO) LA TELEVISIONE”
Tratta da una presentazione realizzata per i rivenditori ed i promotori commerciali, realizzata dal nostro Alessio, illustra gli sviluppi e le nuove tecnologie
implementate nella produzione di Televisori 2010 che verranno, e in alcuni
casi lo sono già, messi in commercio nel 2011, da una delle più grandi case
produttrici del mondo.
Passando dalle tecnologie ormai affermate come il formato dell’immagine,
l’alta definizione e il digitale terrestre, arriveremo al 3D e alle Internet-TV. Dal
display al Plasma o LCD ai nuovi display a LED e prossimamente agli OLED.
Senza addentrarsi troppo nel “tecnico” Alessio cercherà di fare una previsione
su quello che il mondo della Televisione o meglio dell’intrattenimento domestico ci offrirà nei prossimi mesi, con qualche suggerimento e qualche “dritta”
per sfruttare al meglio ciò che già possediamo e per tentare di capire cosa scegliere per soddisfare al meglio le esigenze di ognuno.
Ampio spazio per domande e risposte sarà riservato a fine presentazione.

Il Comune di Trecate e diverse associazioni Trecatesi, come tanti in tutta Italia, hanno programmato
manifestazioni e celebrazioni per festeggiare il 150^
anniversario dell’unita’ d’Italia.
Il Cine Foto Club Trecate, festeggerà l’avvenimento
nell’ambito del proprio concorso nazionale, dedicato
alla memoria del dott. Giovanni Scevola, che è stato
nostro amato ed apprezzato Presidente.
Tra le opere che verranno presentate in concorso, e che gli autori segnaleranno come specialmente
dedicate all’avvenimento, saranno premiate quelle che la Giuria riterrà più aderenti allo spirito dei
festeggiamenti.
La data di svolgimento del Concorso Scevola non è ancora stata stabilita, ma sarà certamente entro
il corrente anno, l’organizzazione è a buon punto. Mancano solo ancora alcune certezze sulla disponibilità dei locali per le proiezioni e la premiazione.
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Carnevale Trecatese 2011
Partecipiamo numerosi al concorso fotografico organizzato in occasione del Carnevale. Nella
locandina allegata e sul sito del Cine Foto Club Trecate www.cinefotoclubtrecate.it che vi
invitiamo a visitare, troverete tutte le notizie utili per la partecipazione, al carnevale e al concorso.

Il 12 marzo festeggeremo tutte le donne
del nostro Club.
E’ uno dei nostri appuntamenti tradizionali.
Si cenerà nello ‘’stallino’’.
Si ballerà nel salone.
Gianni Pizzo raccoglie le prenotazioni

VENERDI’ 1 APRILE

Il 12 Novembre scorso, in occasione della presentazione del film I PREDATORI DEL FIUME AZZURRO, ci
eravamo dati appuntamento per visionare un’altra opera prodotta dall’Ente di Gestione del Parco del Ticino.
GOING NORTH – FUGA DAL RISCALDAMENTO GLOBALE
un film di EUGENIO MANGHI.
L’opera così ci viene presentata da Marisa Fonio, dell’Ufficio Cultura del Parco.
“Il clima da miliardi di anni è in continuo mutamento. Poi è arrivato l’uomo e ha rapidamente trasformato il
Pianeta. In che modo gli esseri viventi affronteranno il nuovo cambiamento climatico? Qua e là sulla Terra ci
sono antiche autostrade verdi, dove le specie selvatiche hanno incominciato a spostarsi verso ambienti più favorevoli, con un unico scopo: sopravvivere”.
Con queste parole si apre il film - documentario del regista EUGENIO MANGHI, prodotto da White Fox
Communication e realizzato in collaborazione con un gruppo di consulenti scientifici e ricercatori, con la partecipazione dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR, di Antenna Media, della Fondazione
Cima e del Parco Piemontese del Ticino.
Il riscaldamento globale del pianeta è un problema sempre più attuale, anche se l’instabilità del clima non è un
fenomeno soltanto del presente. Periodi caldi e glaciazioni si sono infatti alternati per milioni di anni, ma oggi
è l’uomo, con le sue attività, a rappresentare l’elemento determinante. Il “Global Warming” minaccia la Natura
sempre più da vicino, e la fauna deve trovare delle soluzioni per poter sopravvivere. All’aumento di temperatura la Natura risponde con i “corridoi biologici”, vere e proprie vie di fuga della biodiversità in un mondo sempre più alterato dall’uomo. La Terra si fa sempre più calda e da quando, al termine dell’ultima glaciazione, un
aumento di temperatura ha reso possibile l’agricoltura, l’intervento dell’uomo ha portato a una progressiva
diminuzione delle zone verdi e all’aumento del livello di anidride carbonica. In un ambiente frammentato, colonizzato e spesso degradato come quello attuale, quale sarà la via di scampo per la Natura? Per la prima volta
piante e animali si trovano ad affrontare un cambiamento improvviso in un ambiente non più integro e sano.
La situazione sembra drammatica, ma la Natura stessa ha trovato una soluzione: in tutti i continenti esistono i
corridoi biologici, vie naturali su cui gli animali si spostano, per conservare la stabilità degli ecosistemi e la
ricchezza della biodiversità. Proprio il Ticino, più di altri fra questi corridoi, gioca un ruolo chiave nella conservazione della biodiversità e rappresenta un’importante via di comunicazione che permette a molte specie il
viaggio di salvezza verso nord.
Il film, come un fiume, scorre intenso e limpido. 55 minuti di immagini spettacolari, incisive o delicate, che
raccontano sulle note dell’originale colonna sonora, con competenza e rigore scientifico, la lotta di Madre Natura per conservare l’equilibrio dinamico della Terra, minacciata dall’attività sempre più invasiva dell’Uomo, a
cui si rivolge il messaggio: la salvezza è nella possibilità di intervenire a tutela dei corridoi biologici, come il
Ticino.
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RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI
sconti particolari fai da te
cambio olio - filtri - lavaggio sedili
lavaggio auto: automatico e a mano
gomme delle migliori marche
tergicristalli Bosch
batterie professionali
IL TUTTO CON SCONTI PARTICOLARI

di GUATTEO DOMENICO

27023 CASSOLNOVO PV
Via G. Oberdan, 3
Tel. e Fax 0381 92377
ITALGR16@italgraf.191.it

Emanuela Pizzo - C.so Roma, 140 - TRECATE (NO) Tel. 0321 71745

LEGOPLAST SRL
produzione imballi plastici
Via Monte Rosa 13
28068 Romentino (No)
Tel. 0321 868001
www.legoplast.it
VIA Roggiolo, 5
28069 Trecate (NO)

Marina Mocchetto
Travel agenT Manager

Cell. 335.74.71.221 - Fax 0321 74151

AssociAzione culturAle

di Rossano Canetta

tel. 0321 71608
fax 0321 777003
info@guidaservice.it
www.guidaservice.it

CINE FOTO CLUB
TRECATE
Villa Cicogna - Via Clerici 1
28069 - Trecate (NO) - ITALIA

www.cinefotoclubtrecate.it
cell. 339 7284030 (Venerdì non festivo dopo le 21,00)
e-mail: info@cinefotoclubtrecate.it
ORGANIZZAZIONE STAMPA
Cine Foto Club - Trecate

In caso di mancato recapito restituire al mittente
che si impegna a pagare quanto dovuto
REDAZIONE E SEDE SOCIALE
“Villa Cicogna” - via Clerici 1

