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SEDE SOCIALE 

Via Clerici  1, 

Trecate 

 

 

Tel. 3484212719 

Anno  XXXIV  N.  8 

Apertura Venerdì 

Dalle 21,00 alle  24.00 

E-mail: paipapa@alice.it 

E-mail    paipapa@alice.it 

 

 

SEDE SOCIALE 

Via Clerici  1, 

Tel. 3484212719 

28069 TRECATE 

Anno  XXXVI  N.   3 Apertura Venerdì 

Dalle 21,00 alle  24.00 

 

 E—Mail: 

Info@cinefotoclubtrecate.it 

 

 

VENERDI’           2               TERMINE PRESENTAZIONE OPERE 

                                                          Concorso di Carnevale 

                  

VENERDI’           2              CINEGIORNALI  1971-72  

                                                    Riprese di Ernesto Farinelli 

 

 

VENERDI’           9              VIAGGIO A “VOLSBURG” visita alla Volswagen 

                                                         Immagini di Elena Quartieri 

 

                                               “CHICAGO”  visita della città  

                                                                   e 

                                               “ GRAN CANYON”  

                                                         Immagini di Lucia Tornotti                                    

 

        

VENERDI’         16               PREPARAZIONE MOSTRA  DI CARNEVALE 

                                                         Sede 

 

  

DOMENICA      18               MOSTRA DI CARNEVALE - PREMIAZIONE 

                                                         P.za  Cavour e Teatro Comunale 

 

 

VENERDI’          23              PREPARAZIONE “CENETTA DI PRIMAVERA” 

                                                         Sede 

 

 

SABATO              24             “CENETTA DI PRIMAVERA” 

                                                         Sede 

 

 

VENERDI’         30              “LIONS DAY” fotocronaca della giornata 

                                                          Immagini di Antonio Guaglio 

 
                                                 

www.cinefotoclubtrecate.it 
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Con l'aiuto del Comune di Trecate stiamo riportando su CD i cinegiornali che lo scomparso amico 
Ernesto Farinelli ha girato negli anni passati. Oltre ad essere un documento storico di valore è un 
piacere rivivere quei momenti in cui avevamo qualche anno  in meno e tanti amici  in più. Possia-
mo vedere fra altri: 
Veglione di Capodanno -  Ampliamento Sarpom -  Tiro a volo -  Veglione di Carnevale  
Festeggiamenti di S. Carlo a Mons. Allorio.– Carnevale all’Oratorio -  Trecatissimo -   
Consegne Medaglie  Cav. Di Vittorio Veneto - Spezzone comico girato da G. Giarda nel 1937 
            ??????????? ?      Sorpresa finale per i convenuti     ????????????? 
                                    INVITATA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE          

OPERE     DEI     SOCI 

VENERDI’ 

  2 marzo CINEGIORNALI    1971  -1972 
                                                                          di   ERNESTO  FARILNELLI 

VENERDI’ 

  9 marzo 
La giovane Elena Quartieri, socia da alcuni mesi con l’aiuto di Felice Giarda presenta: 

                                          VIAGGIO A VOLFSBURG 

Le immagini si riferiscono al viaggio a Wolfsburg, per una visita, ai vari 

centri di produzione della Volkswagen immersi in un verde parco solca-

to da canali utilizzati per lo spostamento delle merci, al museo 

dell’automobile dove vengono proposte auto di svariate marche, parten-

do dalle più antiche fino ad arrivare a quelle più recenti e per finire una 

inedita rappresentazione di immagini con effetti speciali e sottofondo 

musicale tratto dal mitico cabaret meneghino. 

                                                                                            

GRAN CANYON 

Una immensa voragine, profonda sino a 1600 

metri scavata dal Fiume Colorado 

sull’Altopiano dell’Arizona 

                          La brava ed intraprendente Lucia Tornotti ci porta negli Stati mUniti 

                                 CHICAGO 

La città dei grattacieli, qui sono nati e c’è ne sono più 

che a New York. Visita a piedi in auto ed in battello sui 

canali che si inoltrano nel cuore della città. 

VENERDI’ 

  30 marzo 
                        LIONS  DAY 

Fotocronaca di una giornata  ed una manifestazione speciale organizzata 

dal “Lions Club Torre del Basto”  e proposta da Antonio Guaglio. 
La giornata si è svolta con mostre in piazza di alcune Associazioni tra cui 

la nostra. Auto storiche hanno fatto la loro comparizione in piazza Cavour 

e fra le vie cittadine. Alla sera, presso il Teatro Comunale, sfilata di model-

li di alta moda degli anni ‘ 50, magistralmente presentati dalla figlia della 

sua creatrice “ Consuelo” ed indossati da graziose fanciulle e poi spettaco-

lo con il prestigioso coro “Amadeus Cammerchor” diretto dal maestro 

Gian Mario Cavallaro. Una degustazione di piatti e vini regionali ha deli-

ziato la gola dei presenti. 



                                                            TESSERAMENTO   2007 

Come già annunciato sui numeri precedenti del ns. “Notiziario” sono aperte le 

iscrizioni al Club. 

 Anche quest’anno a tutti coloro che paghe-

ranno la tessera daremo in omaggio: 

La terza foto  ricordo della ns. Trecate 

 

“Chiesa della Madonna delle Grazie”   

di come era qualche anno fa. 

                                              Euro.  30,00 
 

Scheda d’iscrizione da compilare al Club o 

presso  Distributore Agip di  Pizzo Gianni 
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             VARIE 

Si è svolto il rituale Carnevale 

Trecatese con la sfilata di carri 

allegorici ed il rogo del Re Car-

nevale. Il ns. Club come al soli-

to  ha organizzato il Concorso 

Fotografico. Le opere pervenu-

te saranno visionate da una ap-

posita giuria e poi premiate. 

Domenica 18 marzo 

Teatro Comunale-P.za Cavour 

Saranno esposte le opere foto-

grafiche dalle ore:  

9.00  ,00 alle 17,00. 

Dopo le 17.00 proiezione delle 

opere digitali e premiazione. 

      Sabato 24 Marzo 
 

CENETTA  DI  PRIMAVERA 

 

Le ns. “Signore” campeg-
giate dall’impareggiabile 

cuoco “Pepi” 
prepareranno gustosi piatti 

per festeggiare l’arrivo della 

Primavera.  Una occasione 

per stare insieme in serena 

allegria. 

Prenotazioni presso “Pizzo” 
 

                              Auguri di compleanno ai Soci:    

 

Mittino Pier Augusto  -  Iacometti Pier Giuseppe  -   

 

 Villani Antonella  - Favino Elvio      e   

  

                                  De Franceschi Angela 

A loro gli auguri più sinceri dalla Redazione                         

I nostri migliori ringraziamenti al Prof. Giovanni Pagani, che a mezzo la Dott.sa Sogni, ha vo-
luto regalare al nostro Club una cospicua quantità di Diacolor scattate durante i suoi viaggi 
per il mondo. Con infinito piacere ci dedicheremo alla catalogazione delle opere per offrire 
qualche serata ai soci indimenticabili scorgi e paesaggi del mondo. Ancora grazie di cuore e 
speriamo di avere presto presso di noi l'autore a commentare i suoi viaggi. 

              Stiamo preparando grandi sorprese  
                           al prossimo numeroal prossimo numeroal prossimo numeroal prossimo numero 




