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“SARDEGNA”
Immagini di Aldo Bovolenta
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IMMAGINI DI TRECATE
Presentate da Erio Grenzi
Teatro Comunale
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Ins erire qui il mes s aggio. Non s uperare le due o tre fras i.

“VIAGGIO A GERUSALEMME”
Immagini di Otello Geddo

“ALFABETIZZAZIONE DEL PC”
Lezione di approccio al PC
Condotta da Alessio Guida
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OPERE
VENERDI’
13 aprile

DEI

SOCI

SARDEGNA
di Aldo Bovolenta

Cosa si può dire della Sardegna, isola ammirata e sospirata
da tutti per le vacanze estive. Ma oltre alle bellissime spiagge e l’incantevole mare c’è anche un popolo meraviglioso
ed una storia con usi e costumi veramente interessante e piena di fascino
L’amico Aldo ha voluto cogliere con le immagini le emozioni avute durante questo suo viaggio e sono sicuro che riuscirà a trasmetterle al pubblico in sala.
Le foto sono tecnicamente interessanti e le inquadrature
sono apprezzabili data la poca esperienza con il digitale.
DOMENICA 15
aprile -ore 21
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IMMAGINI DI TRECATE
di Erio Grenzi

Il socio Erio Grenzi, famoso anche per essere il fotografo ufficiale di tutte le cerimonie sacre della
ns. Parrocchia e validissimo tecnico e regista di filmati sia commerciali che di interesse paesaggistico e culturale, ha voluto organizzare una serata di proiezioni patrocinata dal “Comune di Trecate” e
con la collaborazione della “Associazione Trecatese per la storia e la cultura locale”. Saranno presentate filmati: “Una giornata con le Mondine” degli anni ‘50 -”Il Bisogno e la Legge” degli anni
‘70 di Mario Viscardi ( socio fondatore del ns. Club) - “Trecate com’era” degli anni ’80 di Antonio
Manfredda ( anche lui socio fondatore) - “Trasporto del 31 Agosto del 1947 di San Clemente” di
G. Giarda, A. Bussi e A. Gatti, ristrutturata da Grenzi. La serata sarà poi allietata da una scenetta
comica in dialetto Trecatese dalle simpatiche e brave Silvia Colla e Margherita Lodroni.

VENERDI’
20 aprile

VIAGGIO A GERUSALEMME
di Otello Geddo

La città millenaria, sacra ugualmente agli ebrei, ai cattolici ed ai
mussulmani. Ricca di suggestivi monumenti, affascinante per la sua
grande vitalità e per l’incredibile miscuglio di genti e culture.
Particolarmente cara ai cattolici in quanto custode delle radici della
fede cristiana.
Gerusalemme “Yershelaym” o “città della pace”, una pace armata
purtroppo, una speranza per ora ancora da realizzare.
Un programma di grande interesse sia per il luogo ma soprattutto
per la maestria con cui il ns. socio ha saputo inquadrare paesaggi e
personaggi tipici dei luoghi. Un appuntamento da non mancare, anche perché l’autore si cimenta per
la prima volta con un programma di proiezione di foto digitali.
ALFABETIZZAZIONE DEL PERSONAL COMPUTER
VENERDI’
27 aprile Quanti di noi usano il computer senza conoscere le grandi possibilità che lo strumento può dare.
Il ns.socio, Alessio Guida, ci accompagna per mano nei meandri delle “Cartelle” e dei “File”,
Per poter con questo meraviglioso mezzo, ma per molti sconosciuto e magari temuto, svolgere
lavori impensabili e di sicuro effetto per il ns. piacere. La prima serata si svolge con questo programma:
Comprendere i fondamenti e gli impatti del mondo dell’Information Technology
Conoscere la struttura del Personal Computer ( Hatdware e Software)
Utilizzare correttamente il Personal Computer
Applicare i meccanismi base di sicurezza e protezione dei dati
Eseguire le funzioni di base del sistema operativo
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14° CONCORSO FOTOGRAFICO

“CARNEVALE TRECATESE 2007”
Relazione finale di Pier Augusto Mittino
Con la mostra fotografica delle immagini concorrenti e relative premiazioni si è concluso il
“14° Concorso Fotografico CARNEVALE TRECATESE 2007” .
Il tempo abbastanza clemente ha favorito una notevole affluenza di persone che hanno così potuto osservare, durante l’intera giornata, le 48 fotografie esposte su pannelli collocati nell’atrio del Teatro Comunale, le 168 immagini digitali
(143 pervenute direttamente più 25 inviate on-line) riversate su DVD e proiettate in continuazione sullo schermo principale
della sala in alternativa col video girato con la solita maestria, per la “Pro Loco” di Trecate, dal nostro socio Elvio Favino.
Nel tardo pomeriggio, alla presenza del Sindaco Sig. Enzio Zanotti Fragonara, dell’Assessore alla Cultura Sig. Rossano
Canetta e sotto l’ègida del nostro Presidente Antonio Guaglio, è poi avvenuta la premiazione.
Dopo le rituali aperture di prammatica, alla lettura del verbale della giuria, con l’aiuto della sig. Antonia Suardi, i
nostri amministratori si sono alternati nella consegna dei riconoscimenti ai premiati, immortalati col nuovo e fiammante
apparecchio fotografico digitale, estratto per l’occasione dal “Silica Gel”, dal sollecito e solerte Aldo Bovolenta.
Il finale è stato riservato alla proiezione del DVD contenente tutte le immagini pervenute al concorso con
l’aggiunta in evidenza di quelle premiate.
In conclusione, possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti del risultato finale anche se alcune aspettative sono state
disattese come, ad esempio, la scarsa partecipazione nella sezione on-line e l’assoluta mancanza nella innovativa sezione
riservata agli scatti dai cellulari ritenuta abbastanza intuitiva e facile da affrontare data la grande quantità di “telecellugrafi”
in circolazione.
Non resta che ringraziare tutti coloro che, con il lavoro, con i finanziamenti e con “l’appoggio morale”, hanno
contribuito alla buona riuscita di questo lavoro entrato ormai nel “DNA” del nostro Club”.

Doveroso ringraziare
tutti i soci che hanno lavorato per la buona riuscita della manifestazione, in primo luogo Pier
Augusto Mittino che
con il solito impegno e
maestria ha condotto le
serate sia di selezione
delle opere da parte della
giuria e sia per la presentazione delle stesse
al Teatro Comunale.
Non dimentichiamo però
Alessio Guida per
l’immissione di tutte le
opere pervenute sul sito
del Club.

Maruelli Franco - Guida
Carlo– Besozzi Renato Farinelli Fabio Aldo Carbonera Chiara - Fiori
Giuseppina

CONVEGNO REGIONALE PIEMONTE
Presso il Castello di Galliate il giorno 21 Aprile prossimo è stato organizzato il
“Primo Convegno Regionale del Piemonte” patrocinato dalla FIAF.
Oltre alle bellissime mostre che saranno allestite negli imponenti saloni del
Maniero, ci si confronta con altri club sulle nuove proposte e sul lavoro di organizzazione delle varie attività. I soci che vorranno partecipare sono invitati
Di comunicare la loro adesione in segreteria entro il 18 Aprile.
Grazie all’interessamento dell’intraprendente Pizzo Gianni il ns. Club
si è arricchito, a prezzo di svendita, di ben 60 meravigliose sedie
“Thonet”, che serviranno ai ns. ospiti sempre più numerosi.
Dato il sempre più
lavoro di segreteria
del Club, il responsabile ha chiesto un
aiuto per sbrigare
nel modo più attento
e preciso l’impegno.
Così abbiamo il piacere di avere fra le
ns. file una simpatica e diligente aiuto
segretario che risponde al nome di
Pinuccia Villani
Conti.Un caloroso
benvenuto e ...
“Buon Lavoro”

TESSERAMENTO 2007
Ricordiamo che sarà l’ultimo Notiziario inviato
a chi non ha ancora rinnovato la Tessera.
A tutti coloro che rinnovano o si iscrivono sarà donata.
La terza foto ricordo della ns, vecchia Trecate.
“Chiesa Madonna delle Grazie “
Scheda d’iscrizione e tessera preso il Club o da Gianni
Pizzo (Distributore Agip. Trecate

E’ mancato

l’amico Mois Giuliano prima socio e poi simpatizzante del Club. A lui va il merito per aver avuto
l’occasione, qualche anno fa, di girare le riprese dall’alto della
ns. Trecate. Amante del volo era da noi soprannominato
“ a reoplano”.
Un caro ricordo da tutti noi e porgiamo sincere condoglianze
alla famiglia.

