
 
 
Come funziona PREALPINA SORRISI? 
 

1) I familiari che lo desiderano possono inviare la registrazione video dei loro saluti al proprio 
congiunto e a tutti gli ospiti presenti, utilizzando il cellulare. Il nostro incaricato Sig. 
Marchét effettuerà il montaggio dei vostri filmati arricchendoli di accompagnamento 
musicale, grafica ed effetti audio ove possibile. Il tutto con la durata di 20-25 minuti per 
ogni puntata che avrà cadenza mensile. 

 
2) Anzitutto, spegnete TV, radio o altre fonti che possono disturbare la vostra creazione: siete 

voi i protagonisti ! 
 

3) E' FONDAMENTALE che la registrazione avvenga utilizzando la fotocamera del 
telefonino, e quindi NON utilizzare Whatsapp da subito, a causa delle sue limitazioni 
(durata, qualità e modalità). 

 
4) Prima di iniziare il video tenete il cellulare in 

ORIZZONTALE e poi premere il pulsante di 
registrazione, lasciando scorrere 3-4 secondi con 
inquadratura ferma, poi proseguite registrando il vostro 
contenuto sempre in ORIZZONTALE lasciando al 
termine ulteriori 3-4 secondi di registrazione come all'inizio. 

 
5) Affinché sia possibile capire da chi ci proviene il filmato e a chi è destinato si prega di 

presentarsi in voce nel video stesso “... sono (nome), il figlio (o altro grado di parentela) di 
(nome e cognome congiunto) ospite del 1°, 2°, 3° o 4° piano della struttura (Prealpina, 
Binotto o Villa Tomasi) scrivendo la stessa cosa nel messaggio collegato all'invio del 
filmato. Esempio : sono Giuliano, figlio della signora Berenice Verdi, ospite del 2° piano 
Villa Tomasi 

 
6) DURATA: la durata totale del vostro video non deve superare i 3 minuti. Se avete necessità 

di cambiare inquadrature, potete inviare le singole registrazioni. 
  

7) al termine delle vostre creazioni, ricontrollate voi stessi il risultato, non devono mancare i 
saluti al vostro congiunto e agli altri ospiti. Se tutto è a posto allora inviate il vostro filmato 
utilizzando Whatsapp (adesso sì) a questo numero: 340 6310743 specificando in un 
messaggio i dati esposti più sopra, e il numero di cellulare SE diverso da quello del mittente. 

 
8) Solo ed esclusivamente per eventuali problemi, il Sig. Marchét vi contatterà direttamente 

anche ad orari serali (che come struttura Prealpina non possiamo ovviamente gestire). Se ad 
esempio c’è un bel contenuto, ma le riprese sono mosse o verticali, il risultato sarà 
penalizzato. In questi casi il sig. Marchét è disponibile ad effettuare le riprese, così da 
togliervi l’onere tecnico lasciando massima espressione alla vostra spontaneità. Chiamatelo 
per informazioni. 

 
9) DATE LIMITE: le puntate di PREALPINA SORRISI verranno proposte mensilmente ed è 

quindi INDISPENSABILE che i vostri video saluti vengano inviati ENTRO la prima 
settimana del mese. Non escludiamo di proporle ogni 15 giorni, ma tutto dipende dalle 
vostre adesioni. 

 
10) PRIVACY: per il momento, le puntate di PREALPINA SORRISI saranno visibili SOLO ed 



ESCLUSIVAMENTE dagli ospiti delle strutture PREALPINA, CASA BINOTTO e VILLA 
TOMASI e dal personale presente. Nessuna pubblicazione in internet né sui vari social 
(Facebook, You Tube, Instagram, ecc.) né alcuna trasmissione, anche parziale, via cellulare 
del montaggio eseguito. 

 
11) PREALPINA SORRISI non sostituisce le video chiamate o le telefonate in corso che 

resteranno attive fino a data da destinarsi. 
 

12) CONTENUTI: Siete bravi ai fornelli? Avete il pollice verde? Amate coltivare l'orto? 
Suonare? Leggere una poesia? State per fare una torta? Innaffiate i vostri fiori? Vostro figlio 
o nipote studia via internet? Avete oggetti antichi legati a ricordi del vostro congiunto che 
potete condividere anche con gli altri ospiti? Avete l'occasione di unire intorno a voi un bel 
quadretto di famiglia? Una nascita, una laurea, ecc... Ebbene questa è solo una piccolissima 
parte degli spunti che ci vengono in mente. I vostri cari hanno bisogno di sapere che la vita 
continua, nonostante il Covid19, e che loro sono nei vostri pensieri. Vogliono rendersi conto, 
grazie alle vostre immagini, della normalità della vita di ogni giorno, certo se c'è un lieto 
evento va condiviso... Siate liberi di usare la vostra fantasia, metteteci la faccia, il vostro 
parlare sia sereno e positivo, la vostra spontaneità (certo anche le “papere”) saranno il sale di 
quanto riprenderete. Saranno quel sorriso che ci auguriamo tutti di vedere spuntare sul viso 
dei vostri cari e nostri affezionati ospiti. 

 


