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VIDEO: “IL MIO TEMPO PER GLI ALTRI” 

SCHEDA TECNICA 
 

 
 
Per fare il modo che i ragazzi, soprattutto quelli che non frequentano gli ambienti 
parrocchiali, possano venire a conoscenza delle attività pastorali svolte all’interno della 
nostra diocesi, abbiamo deciso di proiettare un video durante le esibizioni dei gruppi 
musicali, che riporti delle testimonianze di quanto è stato fatto fino ad oggi. 
Speriamo che questo possa servire a sensibilizzare chi non era informato, in modo da 
dare la possibilità a questi ragazzi di diventare parte di quei gruppi che durante l’anno, 
investono parte del loro tempo con amore, gioia e passione.  
  
Adesso alcune note tecniche sul video: 
 

• il video sarà composto da foto e filmini proiettati, parrocchia per parrocchia, 
secondo l’ordine deciso da voi. Per questo un aspetto fondamentale è il NOME con 
cui salvate i file. Mi spiego: se si tratta, ad esempio, di documenti inviati da Porto 
Santo Stefano, dovranno essere nominati P.S.Stefano1, P.S.Stefano2, 
P.S.Stefano3…..oppure PSS1, PSS2, PSS3….basta che abbiano tutti lo stesso 
nome;  

• ogni parrocchia può mandare fino ad un massimo di 70 fotografie (rigorosamente 
digitali) e 30 minuti di video;  

• il formato delle foto dovrà essere .jpg, il formato dei video .avi;  
• è necessario allegare un foglio nel quale viene precisato quali attività sono presenti 

nei documenti inviati e se avete particolari richieste (esempio: “Ho inviato le foto del 
gruppo Scout di Manciano. Vorrei che prima che venissero proiettate, compaia la 
seguente frase.....").  

 
Vedremo se sarà possibile esaudire tutti i vostri desideri. 
 
Il supporto su cui inserirete foto e video (CD, DVD, pennette USB...) dovrà essere 
recapitato a Giovanni Gentili (3339737206) entro e non oltre il 10 Aprile, o 
direttamente o per posta (Via Ugolini 127/a, 58017 Pitigliano). 
 
Inviate gente! Inviate!!! 
 


