
SEDE SOCIALE 
Via Clerici 1 
28069 TRECATE 

Apertura Venerdì 
Dalle 21 alle  24 

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO TUTTE LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGONO 
PRESSO LA SEDE DEL CINE  FOTO   CLUB TRECATE CON INGRESSO LIBERO E GRATUITO.  

E’ GRADITA ED AUSPICATA LA PARTECIPAZIONE ANCHE DI CHI NON E’ SOCIO 

 Web: www.cinefotoclubtrecate.it        E-mail: Info@cinefotoclubtrecate.it 

Anno  LI                  N.  03 

VENERDI’  3  MARZO Alfredo Andreozzi 
I ricordi della mia Africa 

VENERDI’  10  MARZO Luigi Frattini 
Châteaux italien 

VENERDI’  17  MARZO Serata libera 

VENERDI’  24  MARZO Gino Valigi 
100 foto b/n ... e non 

VENERDI’  31  MARZO Serata libera 

VENERDI’  7  APRILE Elvio Favino 
Trent’anni fa a Trecate 
L’attuale tecnologia e montaggio 

Vento di Marzo 
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Châteaux italien 

 

Venerdì 10 Marzo 

 

Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Favino Elvio, Garavaglia Carlo, Iacometti Piergiuseppe, 
Mittino Pier Augusto, Villani Antonella 

 

Cento di questi giorni 

 

 
Venerdì 3 Marzo 

Alfredo 
Andreozzi 

 

I ricordi 
della 

mia Africa 

Questo film ripercorre un 
viaggio affrontato nel 1966 

per lavoro. 
Le immagini ci faranno 

scoprire  la costruzione di un 
oleodotto dell’epoca e le 
vicissitudini capitate nella 

vita di quei mesi. 

In questa serata Luigi Frattini presenta una nutrita rassegna di manieri, per la maggior parte dislocati in Valle d’Ao-
sta, terra che ha sempre risentito delle influenze francesi, non solo nella lingua locale ma anche nei manufatti. 

Forte di Bard 
Complesso fortificato fatto riedificare nel XIX secolo da Casa 
Savoia sulla rocca che sovrasta il borgo di Bard, in Valle d'Ao-
sta. Restaurato con interventi ispirati al design e al recupero 
conservativo, è stato aperto ai visitatori nel gennaio 2006. At-
tualmente ospita esposizioni di arte antica, moderna, contem-
poranea e di fotografia.  
 

Castello di Issogne 
Uno dei più famosi castelli della Valle d'Aosta, situato nel cen-
tro del paese sulla destra idrografica della Dora Baltea, appare 
come una dimora signorile rinascimentale. Celebri sono il suo 
cortile interno, la fontana del melograno ed il coloratissimo 
porticato, raro esempio di pittura alpina medievale. 

Castello di Verrès 
Imponente maniero medievale che fu costruito come fortezza 
militare da Ibleto di Challant nel XIV secolo; rappresenta uno 
dei primi esempi di castello monoblocco, costituito cioè da un 
unico edificio. Esternamente appare come un austero cubo di 
trenta metri di lato, praticamente privo di elementi decorativi.  
 

Brescia  

Soprannominata anche "Leonessa d'Italia" per i dieci giorni di 
resistenza agli austriaci durante il Risorgimento Italiano (dal 
23 marzo al 1º aprile 1849). Sia l'area monumentale del foro 
romano che il complesso monastico longobardo di San Salva-
tore-Santa Giulia sono stati dichiarati dall’UNESCO come pa-
trimonio mondiale dell'umanità, facenti parte del sito 
"Longobardi in Italia: i luoghi del potere". 
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Venerdì 24 Marzo 

100 foto b/n … e non 
 

di Gino Valigi 

Dopo circa 20 anni di inattività, in occasione del riordino dei negativi in 
bianco e nero ho provveduto a scannerizzare gli stessi portandoli in 
digitale. 

Da qui l’idea di un piccolo slideshow. 

L’ultimo era stato eseguito con diapositive del “Laghetto dei pescatori“ 
dalla risorgiva fino al  “Bagno del lino“ a mezzo di due proiettori con 
dissolvenze incrociate, audio e commento: un lavoro veramente pe-
sante. 

Ora con la tecnologia attuale è tutto più facile e gestibile in tempi brevi. 

Nella esecuzione di questo lavoro il filo conduttore è stato la rappre-
sentazione di immagini di ogni genere che indipendentemente dalla 
incisione, nitidezza o messa a fuoco perfetta, fossero espressioni di 
vita, lavoro, divertimento, armonia di  forme  curate nell’inquadratura e 
nella semplicità dell’immagine stessa. 

(La quota sociale per l’Anno 2017 rimane fissata a  € 30. Le iscrizioni sono state aperte a partire dal mese di dicembre 2016.) 

Per il prossimo Anno 2017, 

a tutti nuovi Soci che si iscriveranno 

verrà offerta una copia della qui presente 

fotografia della vecchia Trecate. 

Per gli altri Soci che effettueranno il 

rinnovo verrà data la possibilità di acquisire 

su richiesta la medesima fotografia a 

seguito di un contributo di € 5,00. 

(La quota sociale per l’Anno 2017 rimane fissata a  € 30. Le iscrizioni sono state aperte a partire dal mese di dicembre 2016.) 

Per il prossimo Anno 2017, 

a tutti nuovi Soci che si iscriveranno 

verrà offerta una copia della qui presente 

fotografia della vecchia Trecate. 

Per gli altri Soci che effettueranno il 

rinnovo verrà data la possibilità di acquisire 

su richiesta la medesima fotografia a 

seguito di un contributo di € 5,00. 

NAS – Network Attached Storage 

È un dispositivo collegato alla rete la cui funzione è di consentire agli utenti di accedere e condivide-
re una memoria di massa, costituita da uno o più dischi rigidi, all'interno della propria rete o dall'e-
sterno. 

Internamente trovano alloggio 1 o più Hard Disk. 

Con 2 o più Hard Disk, utilizzando la configurazione RAID 1, i dati vengono replicati su ciascun hard 
disk garantendo il ripristino dei dati anche in caso di rottura di uno di questi. 

Alcune principali funzioni 
 

File Server – Memorizzazione dati su di una unità di rete esterna la PC. 

Backup – Salvataggio dei dati effettuato automaticamente a scadenza periodica, con la possibilità 
di impostare backup incrementali. 

Cloud storage – Possibilità di accedere ai dati anche da posizioni esterne tramite WEB. 

Server FTP – Possibilità di funzionare come protocollo trasferimento dati (File Transfer Protocol) 
per consentire a tutti gli utenti autorizzati di accedere alle cartelle condivise, a patto che sia attiva 
una connessione Internet. 

Stampa da tutti i computer – Tutte le postazioni in rete potranno accedere alla risorsa di stampa. 

Gestione posta – Utilizzare il NAS come server di posta. 

Sicurezza - Installazione all'interno dei locali di una o più videocamere IP per la videosorveglianza. 
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CINE FOTO CLUB 

TRECATE 

Villa Cicogna — Via Clerici, 1 
28069 Trecate (NO) - ITALIA 
Web: www.cinefotoclubtrecate.it 
E-mail: info@cinefotoclubtrecate.it 
(Venerdì non festivo dopo le ore 21:00) 
P.IVA: 94025200034 

In caso di mancato recapito restituire al mittente 
che si impegna a pagare quanto dovuto 

ORGANIZZAZIONE E STAMPA 
Cine Foto Club - Trecate 

REDAZIONE E SEDE SOCIALE 
“Villa Cicogna” - Via Clerici, 1 

RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI 


