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Apertura Venerdì
Dalle 21 alle 24

E-mail: Info@cinefotoclubtrecate.it

VENERDI’ 3 FEBBRAIO

Mittino Pier Augusto
Roggia Mora

VENERDI’ 10 FEBBRAIO

Guaglio Antonio
Olanda in bici

VENERDI’ 17 FEBBRAIO

Ruggerone Giuseppe
Festa del cioccolato

VENERDI’ 24 FEBBRAIO

Serata libera

VENERDI’ 3 MARZO

Andreozzi Alfredo
Ricordi della mia Africa 1966

ATTENZIONE

Dall'Assemblea Generale dei Soci del 20 Gennaio
2017 è emersa la decisione di sperimentare la distribuzione dei prossimi notiziari "Speciale Club" solo attraverso la rete Internet al fine di ridurre le spese di
produzione del giornalino in questione.
Pertanto per ora questo sarà l’ultimo numero che
verrà stampato.
Essendo consapevoli che non tutti i Soci vogliono collegarsi ad Internet, si prega loro di comunicare alla
Segreteria il proprio nominativo qualora desiderino
comunque una copia cartacea.

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO TUTTE LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGONO
PRESSO LA SEDE DEL CINE FOTO CLUB TRECATE CON INGRESSO LIBERO E GRATUITO.
E’ GRADITA ED AUSPICATA LA PARTECIPAZIONE ANCHE DI CHI NON E’ SOCIO
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Il Cine Foto Club Trecate augura buon compleanno ai soci:
Fiore Antonio, Guida Alessio, Guida Andrea,
Roverato Carlo, Viola Angelo
Cento di questi giorni

Venerdì 3 Febbraio

LA ROGGIA A TRECATE
“Un tempo viva e trasparente, la Roggia a Trecate, quando fu soppressa lasciò sì una disponibilità di spazio che rese più ariose le strade in cui si
apriva, ma anche tanta nostalgia per chi ha avuto
la fortuna di conservarne i ricordi”.
Questa espressione è il fulcro attorno cui ruota
tutto il sentimento di questo mio lavoro svolto nella
elaborazione e nella composizione del materiale
estratto dall’archivio storico del “Cine Foto Club Trecate” per la realizzazione di questo audiovisivo della
durata di circa trenta minuti.
Sicuramente qualcuno dei più attenti dirà che il
tutto era già stato proposto durante le manifestazioni del “Settembre Trecatese 1989” poi programmato nell’ottobre successivo al “Cine Foto Club” come proiezione sonorizzata di diapositive.
Ora, però, il tutto è stato digitalizzato, incrementato e impreziosito, in modo particolare nel
capitolo riguardante il percorso fisico del suo tragitto dalla nascita alla conclusione del suo percorso.
Possiamo dividere questo lavoro in tre capitoli:
 Il primo capitolo soddisfa la classica regola “Chi, cosa, dove, quando, come e perché” è stata
progettata, dalle origini a Prato Sesia alla sua conclusione nelle terre della “Sforzesca” di Vigevano.
 Il secondo capitolo sulle “proposte” non rifiutabili né discutibili da parte dei Signori del momento, nella costruzione, nel mantenimento e nella manutenzione del suo corso, in un cambio iniquo di diritti acquisiti già esistenti.
 Il terzo, infine, i nostalgici ricordi del suo percorso attorno e all’interno il centro abitato.
Pier Augusto Mittino

Per il prossimo Anno 2017,
a tutti nuovi Soci che si iscriveranno
verrà offerta una copia della qui presente
fotografia della vecchia Trecate.

Gennaio 2017

Per gli altri Soci che effettueranno il
rinnovo verrà data la possibilità di acquisire
su richiesta la medesima fotografia a
seguito di un contributo di € 5,00.

(La quota sociale per l’Anno 2017 rimane fissata a € 30. Le iscrizioni sono state aperte a partire dal mese di dicembre 2016.)
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Venerdì 10 Febbraio

Olanda in Bici
di Antonio Guaglio
Ma c’è un altro modo per girare l’Olanda. In bicicletta
per i canali e i fiumi. Che bellezza mettere insieme le
gambe per pedalare ed una barca per attraversare le
grandi vie d’acqua che s’incontrano sulle piste ciclabili.
Attraversare grandi terre strappate dal mare, pedalare su
lunghe dighe chiuse, argini ecc. Attraversare straordinarie
cittadine che si sono come addormentate nella loro bellezza di altri secoli. E con lo sguardo cogliere ciò che hanno
visto Vemeer e gli altri pittori olandesi, i cieli in continuo
movimento, la luce del Nord, i colori della terra, i scorci
delle vecchie case, le ville ed i giardini con verde e tanti
fiori.
Un silenzio ed una pace. Nulla è cambiato. Un tramonto sulle sponde di un canale si provano le
stesse vertigini che provocarono le pennellate di Van Gogh. Una visita poi nella tumultuosa Amsterdam, con le sue straordinarie bellezze delle costruzioni collocate intorno ad una serie di canali semicircolari, i liberi costumi, i coffee-shop e tante, tante altre bellezze.

Venerdì 17 Febbraio
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RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI

CINE FOTO CLUB
TRECATE
Villa Cicogna — Via Clerici, 1
28069 Trecate (NO) - ITALIA
Web: www.cinefotoclubtrecate.it
E-mail: info@cinefotoclubtrecate.it
(Venerdì non festivo dopo le ore 21:00)
P.IVA: 94025200034

ORGANIZZAZIONE E 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

