
LA SERATA

Certamente  il  nostro  Socio  Sergio  SERGAS ha
dovuto approfittare del fatto che alle 17, ora di inizio
delle  proiezioni,  San  Nicolò  aveva  già  terminato  le
sue consegne e quindi aveva il sacco disponibile per
il trasporto di ben 18 opere. Sono stati visionati filmati
molto  diversi  tra  di  loro,  in  maggioranza  a  tema
naturalistico,  al  quale  l'autore  è  particolarmente
appassionato,  ma  anche  su  eventi  straordinari  che
hanno portato la fama di Trieste ben oltre la nostra
regione.

Tutte le opere hanno suscitato negli spettatori grande

interesse e apprezzamento per l'ottima qualità sia del-

le  immagini  che delle  straordinarie riprese di  eventi

che si possono effettuare soltanto in presenza di par-

ticolari situazioni meteorologiche.

L'ottima  qualità  ed  i  contenuti  singolari  ed  interes-

santi sono stati accolti con applausi e commenti entu-

siasti.

Alla fine il Presidente SEPIN e  Sergio si sono scam-

biati  pareri  e  suggerimenti  sulle  tecniche  di  ripresa

adottate.

I video proiettati:

• FIN CHE LA SCARPA VA

• FUOCHI BERNARDI CHIUDE

• ACQUA ALTA A TRIESTE

• TRIESTE, IL REGNO DI BORA

• VAL ROSANDRA, SCALATA ALLA 

CASCATA DI GHIACCIO

• VOLARE NEL GELO

• ALLA RICERCA DELLA STELLA ALPINA 

(CON FREDDY E MARIA GRAZIA)

• AUREMIANO

• LA LUNGA MARCIA

• ODOLINA

• OSPO COME LE SORGENTI DEL NILO

• OKNO

• ACQUA (VIPACCO E HUBELJ)

• CALANCHI

• BARCOLANA NUOTA

• BARCOLANA YOUNG

• GIGLIO ROSSO

• KOTLI, UN MINUTO D'AUTUNNO 

(In alcuni video recenti le riprese dall'alto sono state

fatte  con il drone).

 
AGENDA

Questi  i  prossimi  appuntamenti  da  annotare  sul
calendario:

• Giovedì 13 dicembre alle ore 17 svolgimento e
premiazione del concorso COPPA D'AUTUN-
NO.

• Giovedì 20 dicembre alle ore 17 assegnazione
dell'OSCAR 2018, e, naturalmente, auguri.

Seguirà la cena Sociale in un ristorante vicino al Club.
Il menù sarà a base di carne e i prezzi non si disco-
steranno troppo da quelli dell'altro anno (sui 25 €, con
una razione di vino). Per una programmazione ottima-
le  siete  pregati  di  dare  la  vostra  adesione  alla
segretaria Sara MARZANI (040-310914)
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