
Inserire qui il messaggio. Non superare le due o tre fras i. 

SEDE SOCIALE 

Via Clerici  1, 

Trecate 

 

 

Tel. 3484212719 

Anno  XXXIV  N.  8 

Apertura Venerdì 

Dalle 21,00 alle  24.00 

E-mail: paipapa@alice.it 

E-mail    paipapa@alice.it 

 

 

SEDE SOCIALE 

Via Clerici  1, 

Tel. 3484212719 

28069 TRECATE 

Anno  XXXVI  N.   5 Apertura Venerdì 

Dalle 21,00 alle  24.00 

 

 E—Mail: 

Info@cinefotoclubtrecate.it 

 

 

                  

VENERDI’           4               MOSTRA FOTOGRAFICA “LIONS DAY” 

                                                  Allestimento 

 

 

 

DOMENICA        6                MOSTRA FOTOGRAFICA “LIONS DAY” 

                                                   P.zza  Cavour 

 

  

                                             

 

MARTEDI’           8               “ALFABETIZZAZIONE DEL PC” 

                                                    2° Lezione” 

 

 

 

VENERDI’           11                “ALFABETIZZAZIONE DEL PC” 

                                                    3° Lezione” 

 

 

 

MARTEDI’          15               “ALFABETIZZAZIONE DEL PC” 

                                                    4° Lezione” 

 

 

 

VENERDI’           18               “ALFABETIZZAZIONE DEL PC” 

                                                    5° Lezione” 

 

 

 

VENERDI’           25                KOYAANISQATSI 

 

 

 

www.cinefotoclubtrecate.it 
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Anche quest’anno in una cornice di  Auto, Moto e Bici d’epoca, il ns. Club espone in 

P.zza Cavour  Foto di soci ed alcune stampe di auto d’epoca prodotte dall’Istituto 

Geografico De Agostani e per gentile concessione di Otello Geddo. 

 

Inoltre verrà esposto un pannello realizzato, dallo 

“Studio Hall 9000 s.r.l., ad alta definizione, che rappre-

senta un particolare dell’affresco “LA NATIVITA’ DI 

GESU’, che si trova sul tramezzo della Chiesa della 

Madonna delle Grazie di Varallo Sesia raffigurante 

Storie della vita di Cristo, datato 1513. 

L’autore dell’affresco è Gaudenzio Ferrari  
(Valduggia 1475 - Milano 1546 ) 

Un particolare ringraziamento a Otello Geddo curatore 
della Mostra e artefice della concessione del tutto stra-

ordinaria di questa opportunità. 

                                                             KOYAANISQATSI 
Dopo le interessanti lezioni sull’alfabetizzazione del PC, tenute dal socio Alessio 
Guida, lo stesso vuole regalarci delle emozioni proiettando un film documentario 

dal titolo:             “KOYAANISQATSI” 
 Il film, non eseguito da Guida ma da professionisti, è un 
documentario sperimentale, e perlomeno nell'intenzione 
degli autori pareva d'invenzione visiva e musicale destina-
to, più che a informare a far riflettere. Diciamo documen-
tario a sorpresa, è stato girato nel 1983 ed è un esempio 
di come senza attori, testo e titoli si possa realizzare uno 
spettacolo che fa riflettere. Specialmente oggi che l'am-
biente e l'ecologia sono temi scottanti.  
Arrivederci dunque a questo curioso appuntamento che 
oltre ad insegnarci tematiche di soggetto, tecniche di ri-
presa, invenzioni musicali e splendida regia ci farà discutere. 

DOMENICA 

6 MAGGIO 

VENERDI’ 

25 MAGGIO 
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                                           ALFABETIZZAZIONE DEL PC 
                                                                di Alessio Guida 
 
Continuano le lezioni per imparare ad adoperare il compiuter. 
Dati i molti argomenti di questo corso si è pensato di estendere le lezioni anche al 
Martedì per dar modo agli ascoltatori di apprendere nel minor tempo possibile senza 
lasciare intervalli che possano cancellare l’assimilazione. 
Si raccomanda inoltre la puntualità essendo la lezione della durata di 2 ore. 
La partecipazione è completamente gratuita ed è per tutti. 
 
                                               2° Lezione 
 
Elaborazione dei testi e presentazioni 
•   Creare gestire un documento di testo 
•   Inserire tabelle, grafici e immagini in un documento di testo 
•   Inviare un documento di testo a uno o più destinatari 
•   Creare e gestire una presentazione 
•   Inserire grafici, immagini ed effetti speciali in una presentazione 

 
                                               3° Lezione 
 
Foglio elettronico 
•   Creare e gestire un foglio elettronico 
•   Applicare funzioni aritmetiche e formule ai dati 
•   Importare oggetti e grafici nel foglio elettronico 
 

                                               4° Lezione 
 
Base di dati 
•     Creare e gestire una base di dati 
•     Interrogare, selezionare ed ordinare i dati archiviati nella base dati 
•     Generare relazioni tra base di dati 
  

                                               5° Lezione 
 
Comunicazioni 
         Conoscere gli usi e le potenzialità di Internet 
         Ricercare dati i documenti nel Web 
         Inviare messaggi e documenti tramite la posta elettronica 

 

Martedì 

8 Maggio 

Ore 21,00 

precise 

Venerdi’ 

11 Maggio 

Ore 21,00 

precise 

Martedì 

15 Maggio 

Ore 21,00 

precise 

Venerdi’ 

18 Maggio 

Ore 21,00 

precise 

Questo mese soffiono sulle candeline: 

Guaglio Antonio  -  Bovolenta Aldo  -  Moretto Vitalina  

Francioni Egidio  -  Ruggerone Giuseppe  - Colonna Leonardo 

Musile Tanzi Elide -  Saracino Francesco -  Zanin Pietro 

Ruggerone Andrea  - Conti Pinuccia 

 

A questi Soci vanno i ns. Migliori auguri 

 




