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   VENERDI’             4               BEN    RITROVATI 

                                                      Sede 

 

 

 

   VENERDI’            11              LA VALLE VIGEZZO 

 

                                                    Immagini di ELENA QUARTIERI                                                  

 

 

 

               

   VENERDI’            18               ASSEMBLEA  DEI  SOCI 

 

 

 

 

    SABATO               19              CENETTA   DI  SAN  ANTONIO 

 

 

 

 

 

   VENERDI’             25            TECNICHE DI RIPRESA   

                                                  

  

  

 

 

 DOMENICA             27          SFILATA DI CARRI DI CARNEVALE      

                                                     Riprese fotografiche per il concorso 

 

www.cinefotoclubtrecate.it 



NOTIZIARIO PER I SOCI di  Gennaio 

Pag. 2 

OPERE     DEI     SOCI 

VENERDI’ 

11 Gennaio 
                             LA VALLE VIGEZZO 

                                  di  Elena Quartieri 

    CENETTA DI  S. ANTONIO 
Una tradizione del ns. Club è proprio 

la Cenetta di S. Antonio. 
Menù rustico e saporito con piatti 

della cucina trecatese dei ns. nonni 

da gustare in serena compagnia. 

Immagini di Elena Quartieri del luglio 2007 di Santa Maria Maggiore e del Santuario della Madonna del 
Sangue di Re.  La Valle Vigezzo è una valle situata nelle Alpi Lepontine, unica tra le vallate ossolane. È un 
vasto altipiano a circa 800 metri di quota in cui la policromia dei colori rende il paesaggio suggestivo ed 
incantevole: ecco il perché della denominazione “Valle dei Pittori”. Passando nelle vie del centro storico si 
possono osservare pregiate boutiques, negozi di tutti i generi, bar, ristoranti, alberghi, tavole calde.  
 Il 16 settembre 2007 Elena dalla Valle Vigezzo, denominata “Valle dei Pittori”,con il treno panoramico “la 
Vigezzina” visita Locarno (Svizzera). Locarno si specchia nelle acque svizzere del Lago Maggiore è la ter-
za località del Canton Ticino dopo Lugano e Bellinzona. Reputata meta turistica, gode di un favorevole mi-
croclima che consente alla vegetazione mediterranea e subtropicale di prosperare.  
Immagini di Elena Quartieri visita al museo dello spazzacamino e breve ricordo del raduno mondiale degli 
Spazzacamini del 3 settembre 2006 I primi spazzacamini in assoluto sono stati i Vigezzini. Determinante 
è sempre stato in questo mestiere l’apporto dei bambini con la loro esile statura riuscivano ad infilarsi 
sulle cappe e ad assicurare con la raspa e lo scopino, che maneggiavano al buio, a tentoni, avendo il capo 
avvolto dalla “caparüza”, berretto privo delle aperture per gli occhi, un lavoro particolarmente accurato.  
Sabato 8 e domenica 9 dicembre Elena in occasione del ponte dell'immacolata visita il 9° MERCATINO 
DI NATALE nelle Piazze e nelle Vie di Santa Maria Maggiore la manifestazione è organizzata dalla Pro 
loco e il Comune di Santa Maria Maggiore. 

            Il giorno 2 Dicembre 2007 ore 8,30 con previsioni meteo incerte affidati all'alta tecnologia satellitare e 
dal potente mezzo di trasporto, Mittino,Giarda,Besozzi,Frattini partono alla volta di Piantedo per conoscere i 
nomi dei vincitori e partecipare alla premiazione organizzata presso il Centro Commerciale FUENTES. La rap-
presentanza ha potuto visionare tutte le foto pervenute, visitare con tranquillità tutto il Centro FUENTES e , 
dopo un tranquillo pranzo in un ristorante del luogo si affrettarono per assistere alla premiazione  prevista per 
il pomeriggio. Dopo l'assaggio gratuito di una magnifica torta dalle dimensioni di 4 x 4 metri, malgrado l'enor-
me affluenza di pubblico che si accalcava attorno al tavolo per la degustazione, il dolce faticava a diminuire. 
Dopo le ore 18,00, essendo la situazione ancora incerta e consapevoli di dover percorrere una strada molto 
trafficaa per il ritorno a casa, gli intrepidi decisero di partire concordando con il sig.Carena affinchè 
ci comunicasse  l'esito finale.   Domenica 9 Dicembre, arrivò tramite e-mail  la comunicazione del vincitore. 

Elena Quartieri 1° premio eCesare Aratari menzionato dalla giuria. Grande soddisfazione per il Club e in-
contenibile euforia di Elena che con la sua giovane età ha offuscato le gesta dei suoi più attempati amici.  
Cesare, più contenuto nella gioia, ha festeggiato compiaciuto.  
     Per la massiccia partecipazione da parte dei Soci del Cinefotoclub-Trecate, la direzione del Centro Com-
merciale autorizza il Sig.Carena a consegnare personalmente i premi come precedentemente accennato. 

Il premio, un compiuter portatile è stato consegnato alla brava Elena  il 21 dicembre presso la ns. sede.  
Auguri di cuore alla  simpatica, brava ed intraprendente Elena. Continua così 

Domenica 27 inizia la sfilata dei Carri 

di Carnevale, con il relativo concorso 

Fotografico organizzato dal ns. Club 

 

VENERDI’ 

25 Gennaio 

                        TECNICHE DI RIPRESA 

Alessio Guida e Elvio Favino daranno prova 
d’insegnamento di come si impugna una tele-

camera e come si comincia a  “girare”. 

Richiesto da vari soci per imparare finalmente 

in modo corretto a fare dei filmati con  

 tecnica d’inquadratura e tempi di ripresa. 

 

.,, 

Presentazione opere 10 febbraio per 

quelle inviate Ondine e le altre15 

febbraio. 

Coraggio siate numerosi 
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VENERDI’ 

18 Gennaio 

 Sono aperte le iscrizioni al  “Cine Foto Club Trecate” 
 Anche quest’anno a tutti coloro che si scriveranno avranno 
in omaggio: 

    La quarta foto ricordo della ns. Trecate   

 “Oratorio Maschile” di come era qualche anno fa.  
Invitiamo i soci ad rinnovare ed i simpatizzanti ad unirsi a 

noi per poter, come sin d’ora portare avanti in  modo egregio 

questo sodalizio che vive da quarantun anni ed il Club più 

vetusto della ns. amata città.    

                                                                                       Costo della tessera   Euro        30.00                                       

                      ASSEMBLEA  GENERALE  DEI  SOCI 

 
In seduta ordinaria e deliberare sul  seguente 

  Ordine del giorno: 

• Relazione del Presidente 

• Relazione del Segretario 

• Approvazione del bilancio consuntivo 2007 

• Elezione del nuovo consiglio Direttivo 

• Delega al Consiglio Direttivo ad approvare il “Bilancio preventivo 2008” 

          sulla base dei suggerimenti dell’assemblea ed in deroga alla disposizione 

          statuaria che dispone una apposita assemblea per l’approvazione del bilancio 

         consuntivo entro febbraio. 

• Approvazione del nuovo statuto 

• Proposte per l’attività 2008 

• Varie ed eventuali. 

     

A termine dello statuto vigente sono ammessi all’Assemblea, con facoltà di voto e 

d’intervento, solo i soci in regola con l’iscrizione 2008, gli altri presenti verranno  

considerati uditori. 

L’iscrizione al Club può essere perfezionata durante i lavori assemblari. 

 

In caso di mancato numero legale dei presenti alla prima convocazione (ore 21.00), 

 la seconda convocazione è prevista per le ore 21.30 stessa sede e stessa serata.  

                                                                   

                                                                     Il Presidente 

                                                                     Antonio Guaglio   

 

Per semplificare le elezioni, sarà esposta la lista dei soci in regola con l’iscrizione, inoltre 

è facoltà di chi vorrebbe essere eletto nel consiglio porre il proprio nome 

su una lista che vi sarà affiancata.  

 

Si vuole raccomandare a tutti i soci di intervenire all’Assemblea, per poter esprimere 

Le proprie opinioni ed idee per i programmi futuri. La vita del ns. Club dipende molto 

da come si programma l’anno e dall’interesse del socio ai problemi ed alle sue soluzioni. 

        

Alle ore 21,00 presso la sede Sociale di Via Clerici 1  (Villa Cicogna) 

a Trecate è convocata 
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Trecatesi in giro per il mondo raccontano le loro avventure in fotografia. Dopo le immagini del 

fascino giapponese negli scatti di Antonio Guaglio al Cine Foto Club di Trecate si replica con 

la maestosità di Roma grazie alle fotografie di Elena Quartieri seguite dagli scorci di New 

York ad opera di Lucia Tornotti. 
Immagini dal mondo per raccontare il presente, in due serate che hanno affascinato i soci e sim-

patizzanti della più vecchia associazione trecatese. Elena Quartieri venerdì 9 novembre ha 
raccontato il suo viaggio a Roma per i 60 anni di Confartigianato. 

Una tre giorni conclusasi con un’udienza papale durante la quale gli artigiani novaresi hanno 

incontrato Benedetto XVI nell’aula Pio VI, della Città del Vaticano. Le immagini di Elena 

Quartieri però hanno descritto non solo gli umori del viaggio, ma anche il carattere magnifico 
ed elegante della capitale, costretta nella morsa del tempo dell’ombra del suo ieri, romano e 

aulico, unita alla contemporaneità. 

Capitale d’Italia e della sua cultura Roma è anche oggi la città eterna, perché unisce in sé tutti 

gli aspetti d’Europa, anche i più fragili e contraddittori. Il viaggio di Elena  aveva però anche 
un altro significato: quello di festeggiare i sessant’anni di un’associazione di categoria, Confar-

tigianato, che molto ha dato alla comunità novarese e del verbano  Un gruppo di duecento im-

prenditori che hanno preso parte al’iniziativa assieme ad altre 8 mila colleghi provenienti da 

ogni parte dello Stivale. “Siete la cifra stilistica dell’Italia. Il vero obiettivo del lavoro è il bene 

comune, la persona viene sempre prima della tecnica e della proprietà privata”, queste le parole 

del Santo Padre agli artigiani novaresi, ultimo traguardo di un viaggio importante, che ha sa-
puto commuovere ed entusiasmare 

Gli incontri del Cine foto club trecatese sono proseguiti, infine, a dicembre con le stupende im-

magini di Lucia Tornotti che ha raccontato in una serie di scatti New York e il suo viaggio 

americano. Dalla Grande mela, al verde delle riserve naturali, le immagini di Lucia, instancabi-
le fotografa della vita culturale trecatese, hanno portato gli spettatori attraverso uno dei Paesi 

più grandi del mondo, ad iniziare proprio dalla metropoli per eccellenza. La verticale New 

York dallo skyline inconfondibile, colpita l’11 settembre 2001 dalla tragedia delle Twin To-

wers. Nello stesso punto ora sorge il Ground zero, un monumento di cenere e cocci per ricorda-

re il dramma di un’attentato che ha cambiato il mondo. 

Scarmiglione 

Festeggiamo: 

  Aratari Cesare, Del Ponte Adriana, Giarda Felice, Nestasio Graziella, Rosina  

Giuseppina, Saccoccio Maria Civita, Urani Carlo, Zanotti Fragonara Enzio,  

 Zennaro Athos. 


