
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  XLVII                  N.   5 

VENERDI’   3  MAGGIO Serata a disposizione dei soci. Un’occasione di incontro 

senza vincoli di programmazione. 

VENERDI’  10 MAGGIO Alessio Guida illustrerà con esempi pratici le procedure 

da seguire per la digitalizzazione di diapositive.  

VENERDI’  17 MAGGIO Serata terminale a disposizione per la consegna delle ope-

re da presentare al concorso “Fotografare insieme”. 

VENERDI’   24 MAGGIO Esame degli elaborati presentati e selezione delle opere 

che parteciperanno al concorso “Fotografare insieme”. 

VENERDI’   31 MAGGIO Cronache trecatesi — N° 22 (1974) — N° 24 (1975) 

VENERDI’   7  GIUGNO Serata a disposizione dei soci. Un’occasione di incontro 

senza vincoli di programmazione. 
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Venerdì 10 Maggio 


di Alessio Guida 

Verrà affrontato in questa occasione un problema molto sentito presso i nostri Soci: ovvero co-
me poter recuperare la possibilità di rivedere la miriade di diapositive che sono state scattate 
quando la tecnologia dominante in tale settore era ancora analogica. 
La risposta più logica è quella di convertire tali immagini in formato digitale. 
In linea di principio è possibile utilizzare scanner specifici realizzati appositamente per diapositi-
ve, oppure scanner piani che presentino adeguate risoluzioni. 
Facendo ricorso all’archivio di diapositive a disposizione del Club, vedremo in questa sede, con 
esempi pratici, quali soluzioni ci proporrà Alessio, che sicuramente ha già proficuamente speri-
mentato. 

 

Venerdì 17 —  24 Maggio 

Come precedentemente annunciato, in collaborazione con i Foto Club della Provincia di Novara, si è pen-

sato di bandire un “concorso per audiovisivi fotografici” con l’obiettivo di promuovere un reciproco scam-

bio tra i Club. Sarebbe previsto che la serata finale debba svolgersi a Trecate, presso il Salone delle Feste 

di Villa Cicogna, il 21 settembre 2013. 

La regolamentazione stabilita prevede che si possono presentare un numero di opere tali da non superare 

in totale i 20 minuti di proiezione per ogni Club. 

Pertanto si invita tutti coloro che hanno a disposizione materiale idoneo di presentarlo entro la sera-

ta del 17 maggio 2013 al fine ci consentire un’adeguata selezione. 

 Per il prossimo Anno 2013 
il Cine Foto Club Trecate, 

a tutti i Soci regolarmente iscritti, si riserva 
l’onore di fare omaggio di una immagine 

del compianto Fratel Nebiolo che, operando 
all’interno dell’Oratorio Maschile, ha lasciato 

un ricordo indelebile in tutti i ragazzi 
che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. 

(La quota sociale per l’Anno 2013 rimane fissata a € 30. Le iscrizioni sono aperte a partire dal mese di dicembre 2012.) 

ALBERI CHE HANNO ATTRAVERSATO IL SECOLO 

Relativamente alla manifestazione in oggetto, patrocinata dall’Università della Terza Età, 
dall’Assessorato alla Cultura di Trecate e dal Cine Foto Club Trecate, si desidera segnalare 
una modifica circa la data conclusiva, anticipata alla domenica 5 maggio presso il TEATRO 
COMUNALE - P.zza Cavour in occasione del “Lions Day”. La programmazione prevede dalle 
10,00 alle 17,00 mostra e proiezione opere; alle 17,00 premiazione e proiezione opere. 

 

AVVISO 

Ed ora una precisazione per evidenziare che le “Serate a disposizione dei Soci” vanno intese come momenti 
estemporanei destinati allo scambio di conoscenze e discussioni sui temi della visualizzazione. Pertanto si invitano 
i Soci a manifestare dubbi o richiedere spiegazioni che, nell’ambito di un confronto collegiale, certamente potranno 
trovare chiarimenti. 
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Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Bovolenta Aldo, Guaglio Antonio, 

Ruggerone Andrea, Ruggerone Giuseppe 
 

Cento di questi giorni 

 

CORSO INTRODUTTIVO DI FOTORITOCCO 

È sempre in essere la volontà di tenere un corso introduttivo di fotoritocco presso la nostra Sede. Non sarà 

niente di difficoltoso in quanto per ora si limiterà all'esplorazione delle funzionalità di base. 

Per le spiegazioni potremo avvalerci delle competenze ed esperienze del Sig. Giuseppe Polistena, che 

svolge la sua attività di fotografo in Milano. A scanso di equivoci, si desidera evidenziare che non sono 

previste spese di sorta, all’infuori di un modesto contributo di natura logistica per l’insegnante, al quale 

va la nostra gratitudine per la sua disponibilità. Orientativamente si prevede che potrebbe aggirarsi attor-

no ad un massimo di € 50 per ogni partecipante, che obiettivamente risulta essere decisamente inferiore a 

paragonabili prestazioni commerciali. 

Come approccio formativo iniziale si è convenuto di concentrarci prevalentemente su di un primo insie-

me di 6 lezioni così strutturato: 

- n° 4 lezioni teoriche per apprendere le necessarie conoscenze fondamentali; 

- una prova partica di riprese in studio finalizzata alla realizzazione di ritratti; 

- una successiva seduta destinata all'analisi critica e costruttiva dei risultati. 

Come si può vedere, tale il programma si prefigge essenzialmente lo scopo di introdurre l’impiego di que-

ste tecnologie nei confronti di coloro che desiderano avvicinarsi alla realizzazione di immagini digitali, 

che attualmente sta prendendo piede a livello globale. 

Una valutazione ponderata ha permesso ci concludere che sarebbe richiesto l’impegno di 2 ore settimana-

li, in una serata da stabilire, escluso i venerdì. Orientativamente si potrebbe iniziare con gruppo di 10 per-

sone massimo. Nel caso di richieste superiori sarà sempre possibile organizzare più corsi. 

Dato il procrastinarsi di impegni vari, si è stabilito di spostare il corso dopo le ferie, ovvero a partire dal 

mese di settembre. Per fare una realistica programmazione permane però l’indispensabile necessità di 

conoscere il numero dei partecipanti. Di conseguenza si è stabilito di fissare come termine di ultima di 

iscrizione la fine del mese maggio 2013. 

Pertanto si esorta chi fosse interessato di apporre il proprio nominativo nello specifico modulo esposto in 

bacheca o di segnalare la propria disponibilità a qualche esponente del Club, tenendo presente che la par-

tecipazione è aperta a tutti coloro che lo desiderano. 

 
Venerdì 31 Maggio 

1974      CRONACHE      1975 

n° 22      TRECATESI       n° 24 

Prosegue la conversione dal formato analogico a quello digitale di avvenimenti del recente pas-
sato di Trecate. Sarà ora possibile visionare le due edizioni citate nella testata. Da segnalare la 
perizia e la pazienza con cui sono state realizzate le riprese, che, in termini generali, hanno per-
messo di rendere testimonianza circa i più significativi e singolari eventi al riguardo di “problemi 
comunali”, “cronache varie” ed “avvenimenti sportivi”. 

Come da tradizione, in onore del nostro ex Presidente, con scadenza biennale, da parte del 
Cine Foto Club Trecate, verrà organizzato in ottobre il 13° concorso fotografico 

“Trofeo dr. Giovanni Scevola” 
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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 


