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VENERDI’ 6 SETTEMBRE

Organizzazione riprese in Raffineria SARPOM e stesura
programma per la mostra “Associazioni in Piazza”.

DOMENICA 8 SETTEMBRE

Mostra fotografica per la manifestazione “Associazioni
in Piazza”.

VENERDI’ 13 SETTEMBRE

Preparazione mostra per San Clemente, nell’ambito della
manifestazione “Associazioni in Piazza”.

DOMENICA 15 SETTEMBRE Presenziazione in Piazza Cavour per la mostra relativa ai
LUNEDI’ 16 SETTEMBRE
due giorni delle “Feste Patronali”.
VENERDI’ 20 SETTEMBRE

Riunione dedicata alla preparazione della serata della
proiezione e premiazione del Concorso “Fotografare
insieme” del sabato successivo .

SABATO 21 SETTEMBRE

Serata dedicata al Concorso “Fotografare Insieme” che si
terrà presso il Salone delle Feste di Villa Cicogna.

VENERDI’ 27 SETTEMBRE

Organizzazione riprese in Raffineria SARPOM .

DOMENICA 29 SETTEMBRE Prima giornata di riprese in Raffineria SARPOM .
VENERDI’ 4 OTTOBRE

Revisione delle riprese di domenica 29 settembre.

DOMENICA 6 OTTOBRE

Seconda giornata di riprese in Raffineria SARPOM .

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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I Soci del Cine Foto Club Trecate, unitamente ai componenti del Consiglio,
con sommo dispiacere desiderano formulare ai parenti le più sentite
condoglianze per la prematura scomparsa del loro amato congiunto

Mario Marinoni.
Si desidera ricordare che in data 14 Ottobre 1966 è stato uno dei Soci
Fondatori e Presidente del Consiglio Direttivo provvisorio, per poi essere
eletto alla carica di Presidente dal 13 Gennaio 1967
al 30 Novembre dello stesso anno.

Mercoledì 31 Luglio - Consiglio Direttivo
Alla presenza dei Sigg. Andreozzi, Fumagallo, Guaglio, Guida, e Marchionni si è tenuta l’edizione estiva del Consiglio Direttivo dove si sono rivelati i non indifferenti impegni relativi al corrente mese. Si intende far riferimento soprattutto al Concorso “Fotografare Insieme” ed al supporto per ottemperare alle celebrazioni della Raffineria
SARPOM di San Martino.
Alla luce di tali incombenze, ci si ritrova nella improcrastinabile necessità di dover rimandare l’organizzazione del
“Trofeo Dott. Giovanni Scevola” che, come tutti ricordano, è stato un nostro validissimo Presidente.
Con sommo rammarico ora non possiamo far altro che rendere partecipe di tale decisione anche la Signora Scevola, che sempre ci è stata vicina per questo evento, sperando in una Sua benevole comprensione.
Sarà comunque un punto d’orgoglio non trascurare tale manifestazione, programmandola per la prossima primavera 2014, periodo che sicuramente sarà più propizio per rendere ancora vivo il Suo ricordo.

Venerdì: 6 e 27 Settembre, 4 Ottobre
ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE
Come da tempo è noto, all’interno della Raffineria SARPOM in questo periodo stanno prendendo avvio
diverse manifestazioni informative e di marketing atte a propagandare e far conoscere le svariate attività
che in essa si svolgono.
Al nostro sodalizio è stata richiesta la disponibilità di presenziare allo scopo di documentare con immagini
e riprese televisive tutte le fasi più salienti. Non è un compito indifferente, che presuppone una fattiva ed
oculata collaborazione tra i vari operatori, al fine di poter fornire una rappresentazione degli eventi aderente alle aspettative.
Di conseguenza si sono predisposte le tre serate sopra indicate con lo scopo di stilare una realistica scaletta delle scene ed eventi da riprendere. Da segnalare la fondamentale importanza della serata del 4 Ottobre
in quanto permetterà di prendere atto di quanto precedentemente fatto ed eventualmente di ricalibrare le
successive fasi.
È ovvio che per queste attività occorre un discreto numero di collaboratori dotati di un minimo di preparazione tecnica. Pertanto si invitano cortesemente tutti coloro che si ritengono interessati a tale supporto di
fornire la loro adesione ed a presenziare alle serate preparatorie.
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AVVISO IMPORTANTE
Lettera ai soci,
il mese di Settembre, come rende evidente il programma, sarà un mese alquanto
pesante:
Dom. 8 Sett. mostra fotografica per la manifestazione “ASSOCIAZIONI IN
PIAZZA”
Dom. e Lun. 15-16 Sett. mostra fotografica in p.zza Cavour nei due giorni delle “FESTE PATRONALI”.
Sab. 21 Sett. serata finale del concorso “FOTOGRAFARE INSIEME” con le
associazioni fotografiche della prov. di Novara
Dom. 29 Sett. e 6 Ott. dedicate alle riprese video e fotografiche per il 60mo
anniversario di fondazione della “SARPOM”.
Se qualcuno tra i più attenti avrà notato, nella programmazione del mese mancano le scadenze del “Trofeo Scevola”. E’ questa l’occasione per ufficializzare la
decisione del consiglio direttivo di posticipare il nostro più importante concorso
cinefotografico all’anno seguente lasciando al prossimo direttivo, che col nuovo
anno sarà eletto, l’incombenza di stabilirne le nuove date. Questo rinvio è diventato quasi obbligatorio perché troppi impegni si sono accavallati e, non ultimo da
considerare è il mio stato di salute che per alcuni mesi mi “consiglia” un po’ calma e di quiete.
Ma vengo al sodo, al vero motivo di questo scritto.
Non sarò una lagna ma mi serve il vostro aiuto, l’aiuto di tutti i soci che frequentano il circolo. Finora vi ho chiesto il minimo indispensabile passando sopra a
sbuffi e ad evidenti segni di insofferenza ma, ora, ho veramente bisogno del vostro aiuto.
Non vi chiedo di rinunciare alle vostre priorità, ma solo di considerare il nostro
programma prima di prendere nuovi impegni personali, spostare di qualche giorno una gita o una cena, o rinunciare a una serata in discoteca non sarà la fine
del mondo.
In particolare il sabato 21 Sett. delle proiezioni e delle premiazioni del concorso
“FOTOGRAFARE INSIEME”
SIAMO NECESSARI TUTTI,
la serata si svolge non solo all’interno del “Salone delle Feste” di Villa Cicogna,
anche la sede è interessata per il dopo cerimonia, quindi serve un servizio di preparazione, di ordine e di sorveglianza.
Non mi dilungo oltre, spero abbiate capito l’importanza di quello che vi chiedo.
Grazie per l’attenzione.
Pier Augusto Mittino

CINE FOTO CLUB-TRECATE

NOTIZIARIO PER I SOCI

SETTEMBRE 2013-PAGINA 4

ASSOCIAZIONI TRECATESI

1974
n° 22

CRONACHE
TRECATESI

1975
n° 24

Il Cine Foto Club ringrazia l’A.C. Trecate ed il sig. Elvio Favino per la reciproca soddisfacente
collaborazione in occasione della ricorrenza del Centenario dell’A.C. Trecate, per la digitalizzazione del materiale cinematografico abilmente effettuato dal sig. Favino stesso.
Occorre inoltre mettere in evidenzia che tali attività si sono svolte nell’ambito degli interscambi
tra le Associazioni Trecatesi che ci hanno consentito di ottenere la digitalizzazione di sei cinegiornali girati tra il 1974 e il 1981.

Domenica: 29 Settembre, 6 Ottobre
RIPRESE PRESSO LA RAFFINERIA “SARPOM”
Bene. Siamo finalmente arrivati al dunque. Queste due domeniche saranno riservate alle celebrazioni per
il 60° Anniversario di fondazione della Raffineria SARPOM. Come si può immaginare, sicuramente ci
sarà la partecipazione di innumerevoli Autorità ed Invitati che presenzieranno ai vari eventi previsti.
Il non indifferente compito del Cine Foto Club sarà quello di coordinare le attività di due squadre destinate ciascuna a coprire le riprese da due punti di vista: uno televisivo e l’altro fotografico. Lo scopo finale
sarà quello di documentare in modo completo ed esaustivo tutta la manifestazione e fornire una rappresentazione che renda nel miglior modo possibile le aspirate aspettative.
Di conseguenza, per questo compito, ci ritroviamo nuovamente a confidare nella presenza di validi operatori che sicuramente, oltre ad essere orgogliosi dei loro risultati, potranno anche sfruttare l’occasione per
accaparrarsi una notevole dose di esperienze.

AVVISO
Come certamente si ricorderà, nel corrente mese di gennaio abbiamo avuto l’onore di ospitare gli esponenti del Club “Gruppo Fotoamatori Saronnesi” che hanno
presentato le loro opere. L’accordo è stato che a nostra volta avremmo dovuto ricambiare la cortesia e l’invito, successivamente concordato, è stato stabilito per
Lunedì 18 Novembre 2013. Pertanto si invitano fin da ora i nostri Soci di segnalare la loro disponibilità non solo di “audiovisivi” ma anche di “fotografie”, al fine
di permettere una corretta selezione che risulti compatibile con le tempistiche e gli
spazi di presentazione.
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Il Cine Foto Club Trecate augura buon compleanno ai soci:
Leone Virginio, Pellò Giuseppe, Pizzo Giannino.
Cento di questi giorni

Sabato 21 Settembre

Finalmente sta approdando la conclusione del presente “Concorso per Audiovisivi
Fotografici”, promosso dalla collaborazione tra i Foto Club della Provincia di Novara, allo scopo di promuovere un reciproco scambio tra i Club.
Per la precisione hanno aderito le Associazioni di Arona, Borgomanero, Oleggio,
Galliate, Novara e Trecate. Ciascuna ha avuto modo di esaminare le opere presentate
dai concorrenti ed esprimere competenti valutazioni che hanno permesso di stilare
una classifica generale volta a rimarcare i risultati migliori.
L’occasione propizia per siglare questo evento è stata offerta dalla disponibilità del
Comune di Trecate di rendere disponibile il Salone delle Feste di Villa Cicogna,
nella serata del 21 settembre 2013.
Sarà questa l’opportunità per avere come ospiti soci e simpatizzanti di tutti i Circoli
sopra citati e di poter ammirare alcune tra le opere più significative realizzate.
Tutte le Associazioni organizzatrici del Concorso “Fotografare Insieme” desiderano
esprimere un sentito ringraziamento al Comune di Trecate per la disponibilità offerta,
che tra l’altro permetterà di ammirare gli ultimi restauri ed abbellimenti apportati al
Salone delle Feste di Villa Cicogna.
Non mancherà di allietare la serata un simpatico rinfresco che sicuramente favorirà
la coagulazione di uno spirito collaborativo tra tutti gli appassionati di immagini della nostra provincia.
Da segnalare che durante e dopo la manifestazione servirebbe un servizio di supporto, di ordine e di sorveglianza; di conseguenza è vivamente richiesta la presenza di
alcuni volontari per adempiere a tali compiti.
Occorre inoltre annunciare che da parte dei suddetti Circoli della Provincia di Novara, per il 2014, è stato proposto un nuovo lavoro per la realizzazione di una mostra
fotografica collettiva itinerante che avrà come tema “GEOMETRIE”.
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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)

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

