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RICORDIAMO
AI SOCI DI PORTARE IN SEDE ENTRO


VENERDI’ 11 FEBBRAIO

LE IMMAGINI
DA VISIONARE E SELEZIONARE


PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FIAF


VENERDI’ 4 FEBBRAIO
In preparazione di FOTO DIGIT 2011 proiezione di una sele
zione delle immagini proposte nelle precedenti edizioni dai cir-

coli partecipanti per trarne spunti e suggerimenti.




Claudia Perrotti, la ’’Regina dei deserti’’ ci presenta stampe, un
VENERDI’ 11 FEBBRAIO
diaporama e due filmati riguardanti una spedizione nel deserto

salato boliviano di Salar Uyuni.


Autori Oscar Perrotti, Anna Montamaro, Cesare Bergonzi, Lo
renza
Morandotti, partecipanti alla spedizione.


VENERDI’ 18 FEBBRAIO
Serata dedicata ai soci e a quanti fossero interessati per parlare

di video e fotografia, macchine fotografiche, videoproiettori,

       

Ins erire qui il mes s aggio. Non s uperare le due o tre fras i.



ricevere e dare consigli per acquisti, tecniche di ripresa e altro.
Nessun argomento escluso.
Ma aperta anche ad altri argomenti di interesse per i presenti.



VENERDI’ 25 FEBBRAIO
Visione e selezione delle immagini dei soci per la partecipazione


al FOTO DIGIT 2011




TRECATE * 28 FEBBRAIO 1994 * ORE 15,30
DISASTRO AMBIENTALE
Marino Quaglino ha raccolto e ci propone filmati di repertorio

tratti da alcune trasmissioni televisive dell’epoca.

VENERDI’ 4 MARZO
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Venerdì, 21 gennaio 2011, regolarmente convocata, si e’ svolta l’assemblea dei soci.
Hanno partecipato una trentina trentina di persone.
I presenti hanno ascoltato la relazione del Presidente sull’andamento del club, del vicepresidente
sulla attività fotografica e del segretario sulla situazione finanziaria.
E’ stato approvato l’operato del consiglio direttivo, il bilancio consuntivo 2010, il preventivo 2011, e
sono state fatte proposte da parte del consiglio direttivo e da parte dei soci per l’attività dell’anno
2011.
Per i soci che non sono potuti intervenire riassumo quanto detto in assemblea.
Il Presidente ha ricordato il lavoro ed i sacrifici fatti anni fa, quando la sede e’ stata allestita. Partendo da locali fatiscenti, messici a disposizione dal Comune con un contratto di comodato gratuito di
durata pluriennale, rinnovatoci poi di anno in anno sino ad oggi, un gruppo di volonterosi benemeriti
soci, guidati dal presidente Ernesto Farinelli, ha allestito l’attuale sede.
Certamente una bellissima sede, come pochi Club possono vantare, ma che rischiavamo di perdere.
Negli ultimi mesi del 2010 pareva imminente lo sfratto. Noi come altre associazioni avremmo dovuto
trasferirci nei locali dell’ex ospedalino. Fortunatamente, all’ultimo minuto, il sig. Commissario prefettizio dott. Giovanna Vilasi ha prorogato ancora per un anno la scadenza contrattuale.
Questa la vera, attesa notizia. Tra un anno vedremo, sperando che il programma di ristrutturazione di
villa Cicogna, dove siamo ospiti, ci consenta di mantenere qui la nostra sede.
Siamo coscienti che ci sono problemi di sicurezza, e di accesso, cercheremo di risolverli assieme al
Comune. Per le notevoli spese di funzionamento, luce, gas, manutenzioni, assicurazione, solo in piccola parte coperte dalle quote sociali, resta più che ma indispensabile il finanziamento soci, invitati a
partecipare numerosi alle attività sociali programmate a questo scopo.
Ma sede non e’ il solo e forse non il più importante problema da affrontare.
Il Cine Club lentamente si sta trasformando in circolo culturale, in cineforum, in qualcosa di diverso
dal suo scopo sociale originale, fare fotografie e film.
Poche sono le opere prodotte dai soci, reportage di viaggi e poco altro. Scarsa la partecipazione a
concorsi. Nulle le trasferte presso altri club, forse e soprattutto perché non abbiamo materiale da fare
vedere. Non si fanno più fotografie e film.
Il Presidente invita i soci a darsi da fare, fotografando, non e’ necessario andare in Africa per fare
foto, si possono fare nel cortile di casa. E attende il materiale dei soci per i prossimi impegni, concorso interno inverno, concorso Carnevale Trecatese, Foto Digit 2011 Fiaf, Concorso Scevola.
Il vice presidente ha poi fatto la sua relazione sull’attività “Mostre e Concorsi”
Buono l’esito del 17° “Concorso Fotografico “Carnevale Trecatese 2010”, anche se va rilevata
la totale assenza di partecipazione delle scuole elementari nonostante la massiccia promozione fatta
presso le sedi scolastiche, e la scarsa partecipazione dei soci del Club.
Nel mese di Aprile, in occasione della serata scambio con “l’Associazione Trecatese per la Storia e la
Cultura Locale” siamo intervenuti, durante la lettura di poesie dialettali sul tema “C’era una volta la
Roggia”, con la proiezione di immagini che illustravano la recita.
E’ stata molto gradita dai visitatori la mostra organizzata per la manifestazione “Associazioni in
Piazza”, poi riproposta in occasione delle “Feste Patronali”.
Sono state esposte immagini di due autori inseriti nel circuito “CIRMOF” della “FIAF” , Mario
Ghetti e Riccardo Cocchi, che ci hanno presentato una notevole serie di stampe, inusuali e bellissime. Nella medesima occasione una mostra prettamente locale riguardava immagini della vecchia e
della nuova Trecate a confronto, dal titolo “Trecate Ieri e Oggi” anche se ormai la parte inerente
all’oggi è già un medio ieri, vedremo se sarà possibile riproporla a medio termine ampliata ed aggiornata.
Si è tentato di organizzare una gita alla “Reggia di Venaria Reale” per visitare un’interessante mostra
sulle “Macchine delle Meraviglie”, le lanterne magiche, mostra che alcuni mesi prima aveva ottenuto uno strepitoso successo a Parigi. Purtroppo la proposta non ha ottenuto il successo sperato.
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Tasto dolente la partecipazione a concorsi esterni. Nessuna partecipazione, nonostante gli sforzi e le
proposte fatte.
Per l’anno appena iniziato è stato impostato il calendario di massima del 18° concorso “Carnevale
Trecatese 2011” e del “12° concorso dott. Giovanni Scevola”, dove troveremo un riconoscimento
particolare sul “150° dell’Unità d’Italia”.
Nel 2011 ricorre il 30° anniversario della scomparsa del dott. Giovanni Scevola, che è stato nostro
presidente, cui è intitolato il nostro Concorso Nazionale. La signora Scevola desiderando ricordare il
marito in modo speciale ha offerto premi particolarmente generosi.
La relazione e’ stata conclusa ricordando che quest’anno ricorre il 45° di fondazione del nostro sodalizio. Per commemorare degnamente l’avvenimento il consiglio direttivo chiede idee e aiuto ai
soci per organizzare qualcosa di particolare importanza.
E’ seguita la relazione finanziaria. Il segretario ha esposto la situazione contabile. Proventi e spese
nell’anno 2010 si equilibrano, con un piccolo deficit, assorbito dalla disponibilità di cassa.
Le proposte per l’attività futura sono state diverse e articolate, soprattutto orientate ad aumentare le
adesioni al nostro Club. E’ stato anche proposto di istituire una categoria di soci sostenitori. Questo
permetterà di mantenere invariato il costo della quota sociale, dando possibilità a chi lo volesse di
contribuire, volontariamente, all’equilibrio finanziario del club.
Sulla base delle proposte e del consuntivo 2010 e’ stato stilato ed approvato il preventivo 2011.
Il presidente ha concluso sollecitando i soci ad una maggiore partecipazione e come ultima proposta chiede a tutti di cercare, anche all’esterno del Club, qualche idea per la realizzazione di un lavoro fotografico o in DVD
VENERDI’ 11 FEBBRAIO 2011
Ritorna al Cine Foto Club Trecate, Carla Perrotti “la Regina dei
Deserti” , con affascinanti fotografie e reportage di viaggio.
Carla Perrotti ci racconta:
IN BOLIVIA CON DESERT THERAPY
Dal 16 al 31 agosto 2010 la Bolivia è stato lo scenario di un
viaggio particolare con Desert Therapy.
Dalla suggestiva capitale La Paz, siamo partiti in direzione del
mitico Salar de Uyuni, la piu’ grande distesa salata del mondo,
nell’altopiano andino meridionale della Bolivia, dove abbiamo
camminato e dormito per quattro giorni a contatto della natura più estrema ed affascinante. Ci siamo
poi diretti verso le splendide lagune, spostandoci dalla Colorada alla Blanca, dalla Verde alla Edionda, popolate da fenicotteri rosa, lama, alpaca e vicuna, attraverso gli sterminati e suggestivi altipiani andini, a quote comprese tra i 3.500 e i 4.500 metri.
Ci siamo poi calati nelle viscere della terra, per conoscere le terribili miniere di Potosì ancora attive e
vivere l'esperienza dei minatori costretti a lavorare in condizioni al limite della resistenza umana.
La Bolivia ha saputo conquistare tutti i partecipanti, ormai storici viaggiatori di Desert Therapy diventati grandi amici, che hanno scelto di condividere l'emozione di un percorso impegnativo ma eccezionale e di grande suggestione: nello stile di Desert Therapy.
Nel corso della serata avremo il piacere di vedere due filmati, uno di Anna Montanaro, l’altro di Oscar Perrotti, medico esperto di spedizioni estreme, documentarista, e un diaporama di Cesare Bergonzi.
Sarà anche allestita una mostra fotografica con scatti di Lorenza Morandotti, importante artista milanese che ha portato con se nel deserto alcune sue opere, le ha installate e fotografate, lasciandole sul posto. Le opere sono in materiale ceramico, modo questo, secondo l’artista per restituirle alla terra madre.
Le intemperie e il tempo le faranno tornare polvere e materia prima, dalla quale potranno rinascere altre forme.
La serata verrà conclusa con un momento conviviale
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Sono aperte le iscrizioni al Cine Foto Club Trecate.
La quota, anche per il corrente anno 2011, è rimasta invariata a 30 euro, come ormai
da molti anni.
A tutti i soci, nuovi e rinnovi, verrà offerta una immagine della vecchia Trecate, tratta
dall’archivio storico del Cine Foto Club.
E’ è stata scelta “ A Punt di Carbigne”
Gianni Pizzo è incaricato di raccogliere le iscrizioni. Vi aspettiamo numerosi.

Il Cine Foto Club- Trecate, costituito il 14
ottobre 1966, entra nel 45^ anno di vita.
Il Consiglio Direttivo si propone di fare
qualcosa di speciale, il prossimo mese di
ottobre, per festeggiare degnamente
l’anniversario.
Sono gradite ed auspicate proposte ed idee
da parte di soci e simpatizzanti.
Per tutto l’anno 2011, useremo il logo qui
a lato che riporta la coccarda che ricorda il
45^ di fondazione.
RICORDIAMO CHE E’ ATTIVO IL NUOVO
NUMERO TELEFONICO
DEL CINE CLUB TRECATE
339 7284030
RISPONDERA’ IL
VENERDI’ SERA
DALLE 21 ALLE 24




Antonio Fiore, Alessio Guida,
Andrea Guida, Angelo Viola

VENERDI’ 4 MARZO 2011

17 anni fa, il 28 febbraio 1994, scoppiava a Trecate il pozzo petrolifero TR 24.
E’ stato un avvenimento di risonanza mondiale, per la
particolarità dello scoppio, le sue conseguenze, la fine
dell’eruzione, le modalità di ripristino del territorio contaminato dalla pioggia petrolifera.
Il nostro Socio Marino Quaglino ha a suo tempo registrato
molti servizi televisivi di TMC, RAI2 e RAI3.
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Un grave lutto ha portato tristezza nel nostro Cine Foto
Club.
Ci ha lasciato, inaspettatamente, all’inizio di
quest’anno, MARIO VISCARDI, socio fondatore del
nostro Club, targa al merito nel 1977, amico carissimo,
prolifico autore di filmati premiati in diversi concorsi
nostri, regionali e nazionali.
Indimenticabili le serate di proiezione di cui e’ stato
protagonista, sia come autore, sia come critico spettatore.
Si concludevano invariabilmente con grosse accese discussioni, nelle quali tutti, a parere di tutti, non capivano niente di filmati e riprese. Poi più amici di prima, si
brindava tutti assieme.
Stiamo raccogliendo sue immagini e filmati per organizzare una rassegna in suo onore.
Presidente, consiglio direttivo e soci tutti porgono alla famiglia le più sentite e sincere condoglianze.

4, 11, 25 FEBBRAIO







Anche quest’anno il Cine Foto Club Trecate e il Comitato per il Carnevale organizzano il Concorso Fotografico ‘’CARNEVALE TRECATESE 2011’’ , giunto
alla 18^ edizione, aperto a quanti, Trecatesi o no, scatteranno immagini del Carnevale Trecatese, durante le sfilate, ma anche in occasione di altre manifestazioni
legate al CARNEVALE TRECATESE, come visite alle case di riposo, asili,
scuole, con fotocamere, videocamere, telefonini e quant’altro. Sul notiziario di
Marzo verranno pubblicati regolamento e norme di partecipazione. Ricordiamo
che le sfilate avranno luogo il 27 febbraio e il 6 e 8 marzo.

INTANTO INCOMINCIATE A FOTOGRAFARE
IL CARNEVALE
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RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI
sconti particolari fai da te
cambio olio - filtri - lavaggio sedili
lavaggio auto: automatico e a mano
gomme delle migliori marche
tergicristalli Bosch
batterie professionali
IL TUTTO CON SCONTI PARTICOLARI

di GUATTEO DOMENICO

27023 CASSOLNOVO PV
Via G. Oberdan, 3
Tel. e Fax 0381 92377
ITALGR16@italgraf.191.it

Emanuela Pizzo - C.so Roma, 140 - TRECATE (NO) Tel. 0321 71745

LEGOPLAST SRL
produzione imballi plastici
Via Monte Rosa 13
28068 Romentino (No)
Tel. 0321 868001
www.legoplast.it
VIA Roggiolo, 5
28069 Trecate (NO)

Marina Mocchetto
Travel agenT Manager

Cell. 335.74.71.221 - Fax 0321 74151

AssociAzione culturAle

di Rossano Canetta

tel. 0321 71608
fax 0321 777003
info@guidaservice.it
www.guidaservice.it

CINE FOTO CLUB
TRECATE
Villa Cicogna - Via Clerici 1
28069 - Trecate (NO) - ITALIA

www.cinefotoclubtrecate.it
cell. 339 7284030 (Venerdì non festivo dopo le 21,00)
e-mail: info@cinefotoclubtrecate.it
ORGANIZZAZIONE 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

