SEDE SOCIALE
Via Clerici 1
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Anno XLVII

Web: www.cinefotoclubtrecate.it
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Apertura Venerdì
Dalle 21 alle 24

E-mail: Info@cinefotoclubtrecate.it

VENERDI’ 1 NOVEMBRE

Festività “Ognissanti”.
La Sede rimarrà chiusa.

VENERDI’ 8 NOVEMBRE

Serata dedicata all’archiviazione di materiale fotografico.

VENERDI’ 15 NOVEMBRE

Felice Giarda presenta due video dedicati all’inaugurazione della nuova sede della CRI di Trecate.

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE

Visita presso la sede del Club “Gruppo Foto Amatori
Saronnesi” per presentare alcune opere dei nostri Soci.

VENERDI’ 22 NOVEMBRE

Cronache trecatesi N°31 (77) e N°32 (78).

VENERDI’ 29 NOVEMBRE

Serata libera a disposizione di interventi e presentazioni
dei Soci.

SABATO 30 NOVEMBRE

Cena Sociale.

1 NOVEMBRE

OGNISSANTI

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:
Balbo Andrea, Gaetano Rocchina Tina, Girondini Edgardo,
Marchionni Lorenzo, Morigi Franca, Tornotti Lucia,
Zanotti Fragonara Giuseppe, Zordan Lidia.
Cento di questi giorni

Venerdì 8 Novembre
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
Serata dedicata alla sistemazione ed archiviazione del materiale fotografico che è stato presentato nella manifestazione ”Associazioni in Piazza” di domenica 8 settembre scorso.

Sabato 15 Novembre
CRI - INAUGURAZIONE NUOVA SEDE DI TRECATE
Anche se la nuova sede della Croce Rossa Italiana di Trecate, in Via Rugiada 26, sarà disponibile sola tra circa un mese, già ne è stata effettuata l’inaugurazione.
In occasione di tale evento hanno presenziato il sindaco Ruggerone, il Pres. CRI Trecate
Augusto Galli e funzionari della CRI Provinciale ed
il Direttore Generale dell'ospedale di Novara Dr.
Mario Minola che si sono prodigati in competenti
interventi.
Inoltre è stata conferita la medaglia d'oro come benefattrice alla Sig.ra Togna che ha contribuito alla
realizzazione con un'importante contributo economico.
In questa serata avremo modo di apprezzare il video
“La cerimonia”, realizzato dal nostro socio Felice
Giarda, che si è assunto l’impegnativo compito di
documentare tutti i momenti della manifestazione.

Sabato 30 Novembre
Come da tradizione, nella data sopra specificata si terrà la consueta Cena Sociale, nella quale
sarà possibile degustare piatti tipici della stagione. Tale evento è riservato a tutti i Soci e loro
simpatizzanti, che sono gentilmente invitati a partecipare numerosi, nonché di prenotarsi.
Il ritrovo è da intendersi stabilito per le ore 20:00, ad un costo di € 30,
presso la struttura:

AL PUM RUS - AGRITURISMO
(Cortile interno spaccio Fonio)
Via Cerano, 1 - 28060 SOZZAGO (NO)
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Lunedì 18 Novembre
Come certamente si ricorderà, nello scorso mese di gennaio abbiamo
avuto l’onore di ospitare gli esponenti del Club “Gruppo Foto Amatori
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.
Da parte nostra parteciperemo con i seguenti lavori: “Senso di libertà” e
“Istanti” di Agostino Tomassini, “La strada e le sue luci” di Pier Augusto
Mittino, “La via dei morti” di Virginio Leone, più una “Collettiva” di immagini di alcuni Soci.
Si invitano inoltre i nostri Soci di partecipare numerosi a questa serata al fine di rinsaldare i reciproci rapporti precedentemente intrapresi.
L’appuntamento è per le ore 21 presso la sede del Club, in Via San Giuseppe 36, a Saronno.

Venerdì 22 Novembre

1977
n° 31

CRONACHE
TRECATESI

1978
n° 32

Per non dimenticare gli avvenimenti occorsi nel nostro recente passato non possiamo perderci di visionare questi due audiovisivi che sommariamente trattano i seguenti temi:
N° 31 - Mostra d’arte, Inaugurazione nuova sede associazione “Poseidon”, Costruzione nuova palestra
Scuola Media, Festa rionale s. Maria, Inizio campionato di promozione, Rubrica culturale a Telealto,
Finale XI concorso internazionale, Sport, Curiosità.
N° 32 - Carnevale, Raduno “Moto Club Trecate”, Pranzo per gli anziani, Mostra fotografica C.F.C. Trecate, Sport.

Retrospettiva
IL FOTOGRAFO DISEGNA CON LA LUCE
A seguito degli incontri del 14 e del 28 giugno, nella serata 18 ottobre scorso, abbiamo avuto
l’opportunità di ospitare nuovamente il fotografo Giuseppe Polistena.
Dopo aver visionato i ritratti che erano stati realizzati, munito di buona volontà si è preso la briga
di valutare e quindi suggerire alcune migliorie apportabili per ottenere risultati ottimali in questo
settore di riprese.
Non solo, confrontando coppie di immagini di sua proprietà, è riuscito a mettere in evidenza le
differenze tra le riprese originali e quelle finali modificate utilizzando strumenti propri dei programmi di fotoelaborazione, al fine di soddisfare ineludibili esigenze commerciali.

AVVISO
MOSTRA FOTOGRAFICA “GEOMETRIE”
Per il prossimo anno, riservata ai soci dei Circoli Fotografici della Provincia di Novara, è stato proposto
di realizzare una mostra fotografica con il tema in oggetto. Ogni circolo avrà l’opportunità di presentare
10-15 immagini che dovranno essere selezionate, stampate e preparate da parte degli stessi. Le stampe
dovranno poi avere un formato massimo di 30x40 cm e montate su di un supporto di 40x50 cm.
Si invitano pertanto i nostri soci a cimentarsi su questo tema, che originariamente prendeva come titolo
“Curve e linee” e che può anche essere considerato come chiarificatore del genere di immagini aspettate.
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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

