SEDE SOCIALE
Via Clerici 1
28069 TRECATE

Anno LI

Web: www.cinefotoclubtrecate.it

N. 06-07-08

Apertura Venerdì
Dalle 21 alle 24

E-mail: Info@cinefotoclubtrecate.it

VENERDI’ 2 GIUGNO

Festa della Repubblica
La sede rimarrà chiusa

VENERDI’ 9 GIUGNO

Video realizzati o curati da
Erio Grenzi

VENERDI’ 16 GIUGNO

Virginio Leone
CCD, questi sconosciuti

VENERDI’ 23 GIUGNO

Elvio Favino, Felice Giarda
Tiro a Segno Nazionale - Sezione di trecate

VENERDI’ 30 GIUGNO

Serata a programmazione libera

Per le mensilità di Luglio ed Agosto vedasi le note riportate a pagina 3
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
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Il Cine Foto Club Trecate augura buon compleanno ai soci:
Galdabino Giorgio, Visentini Urbano
Cento di questi giorni

Venerdì 9 Giugno
Grazie all’estro creativo ed organizzativo di Erio Grenzi abbiamo ora la
possibilità di prendere visione dei seguenti elaborati:

Anni 40 - Una giornata all'Asilo Chiara Beldì di Romentino
Dall'Archivio del Geometra Ernesto Farinelli.
Una pellicola realizzata da Giovanni Giarda
Scritto e commentato da Erio Grenzi

L'Orologio del contadino
Riflessioni di Davide Guaglio
Video realizzato da Erio Grenzi

Venerdì 16 Giugno

CC D

Questi
sconosciuti
a cura di Virginio Leone

Da quando ha preso piede il digitale, le pellicole, quali componenti di acquisizione immagini,
sono quasi completamente scomparse per essere sostituite dai CCD o dai CMOS.
Questo fatto ha comportato una sostanziale rivoluzione tecnologica non solo nella produzione
di fotocamere e telecamere, ma anche nelle modalità operative da parte degli utilizzatori.
Come frequentemente capita quando vengono introdotte delle novità, esse non sempre risultano di immediata comprensione.
Ciò è valso anche per i CCD ed i CMOS dei quali, con le presenti note, si tenta di fornire una
loro spiegazione al fine di fugare la maggior parte dei dubbi sulle relative caratteristiche.
Un’ulteriore fonte di confusione riguarda l’assegnazione dei nomi ai micro componenti elementari di base che costituiscono le immagini durante le varie fasi realizzative. In pratica si
tende ad utilizzare il termine di “PIXEL” per tutto. Ma questo non è propriamente corretto; pertanto si vedrà quali appropriate definizioni usare per non incorrere in incomprensioni.
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Venerdì 23 Giugno

TIRO A SEGNO NAZIONALE
Sezione di Trecate
Rassegna storica
Il 31/12/1883 nacque il Tiro a Segno di Trecate, con oltre 100 soci, condizione necessaria
per costruire la società TSN. La caratteristica costruzione del Tiro a Segno di Trecate nacque in
mezzo ai prati e aveva su un lato la roggia Mora, nel punto in cui iniziava a circondare il paese di Trecate.
Il primo campo di tiro veniva utilizzato dai militari e si sparava a 200mt. Dopo la guerra,
lo sviluppo urbanistico e per ragioni di sicurezza limitarono l'estensione delle linee di tiro a 50mt.
I soci salirono fino a raggiungere il numero di 400 dai quali nacque la Squadra Sportiva
composta da 15 elementi che partecipa a varie gare.

Ricorrenze odierne
Il Cine Foto Club Trecate ha voluto rendere omaggio a questa longeva Associazione
con la produzione di due video-documentari riguardante una “giornata tipo”
di gara al poligono, svoltasi a Trecate il 30 Ottobre 2016.
A sottolineare lo spirito di correttezza che regna in tali manifestazioni sono
da citare alcuni singolari commenti:
Il Presidente Dino Manfredda illustra la Gara “5 Gun”, in particolare si sofferma sulle
penalizzazioni che i concorrenti incorrono nella mancato osservanza delle regole
e in particolare sulla sicurezza.
Il commissario di tiro chiama il concorrente e lo invita a : caricare l’arma, arma a
Quarantacinque gradi, pronti……..arma in sicurezza. Passare alla prossima postazione.
###

I video-documentari sono stati realizzati da Elvio Favino e Felice Giarda
Dalla Redazione

Iniziative relative ai mesi estivi
Mese di Luglio

Molto probabilmente alcuni avranno già intrapreso periodi di vacanze.
Penato non ci saranno proposte precise, ma si lascerà alla fantasia dei Soci
partecipanti di proporre temi di qualsiasi genere adatti a sostenere discussioni
collettive, che sicuramente potrebbero servire per chiarire gli aspetti più impensati.

Mese di Agosto

Come al solito la Sede rimarrà chiusa per ferie.
A meno che, previo accordi con la segreteria, i Soci che lo desiderassero
potranno ugualmente accedere ai locali del Club.

Mese di Settembre

Con venerdì 1 riprenderanno le normali programmazioni che saranno specificate
sul relativo Notiziario “Speciale Club” del mese.
Tra i vari eventi, in questo frangente si avrà la possibilità di visionare caratteristiche
immagini che saranno presentate dal fotografo Muhammad Nasir.
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RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI

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

ORGANIZZAZIONE E 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

