
SEDE SOCIALE 
Via Clerici 1 
28069 TRECATE 

Apertura Venerdì 
Dalle 21 alle  24 

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 

 Web: www.cinefotoclubtrecate.it        E-mail: Info@cinefotoclubtrecate.it 

Anno  XLIX                  N.  04 

VENERDI’  3  APRILE La Sede rimarrà chiusa 

DOMENICA  5 APRILE 
LUNEDI’  6  APRILE 

Festività Pasquali 2015 

VENERDI’  10  APRILE Antonio Guaglio presenta: 
- Gemellaggio con Saint-Paul-Trois-Châteaux 
- Walt Disney World 

SABATO  11  APRILE Cenetta sprint 
Si prega di dare conferma a scopo preventivo. 

VENERDI’  17  APRILE Foto dal mondo - Rassegna di notizie ed eventi 
intercettati tramite Internet. 

VENERDI’  24  APRILE Otello Geddo presenta: 
- Kenya 2 - I grandi laghi d’Africa 
- Kenya 3 - Un safari nell’Africa profonda 

VENERDI’  1  MAGGIO Festa del Lavoro. La Sede rimarrà chiusa 

VENERDI’  8  MAGGIO Serata libera. 
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 Continua il percorso nell’Anno 2015 
ed il Cine Foto Club Trecate, 

a tutti i Soci che regolarmente si iscriveranno, 
offrirà in omaggio l’immagine 
Piazza Cavour d’altri tempi, 

ovvero una fotografia della vecchia Trecate 
tratta dal nostro archivio storico. 

La quota sociale per l’Anno 2015 rimane fissata ad € 30 e le iscrizioni resteranno sempre aperte. 
Si desidera però avvisare che a partire da questo mese di aprile il Notiziario verrà inviato  

solamente a coloro che avranno provveduto a sottoscrivere l’iscrizione per il corrente anno. 

Venerdì 10 Aprile - Antonio Guaglio presenta 

Gemellaggio con 

Saint-Paul-Trois-Châteaux  

 
 A grande richiesta il gemellaggio del Club Lions Torre 
del Basto di Trecate ed il Club Lions della cittadina che è 
gemellata con Trecate, oltre splendide immagini del bor-
go  ed una fotocronaca della cortese e piacevole acco-
glienza. 
 Saint-Paul-Trois-Châteaux conosciuta dall'età del bron-
zo, fu la capitale dei Galli Tricastini (vedi Tricastin) chia-
mata Noviomagus e divenne poi Augusta Tricastinorum 
sotto il regno di Augusto e successivamente Colonia Fla-
via Tricastinorum . 
 Fu sede episcopale dagli inizi del VI secolo e si trasfor-
mò alla fine del XII secolo in una città cinta da mura con 
un castello distrutto nel corso della Rivoluzione francese. 
 Rimangono di questo periodo: la cattedrale, uno dei 
monumenti più importanti della seconda fase del Roma-
nico in Provenza, con importanti mosaici del XII secolo 
raffiguranti la Gerusalemme celeste e i simboli degli 
evangelisti; la chiesa di Saint-Jean, costruita in occasione 
della donazione ai Templari nel 1136 e una piccola casa 
donata dal Canonico Willelmus Graneti e da suo fratello 
Petrus (Granet-Granetto) (vedi Granet (famiglia)) nel 
1180 ai cavalieri del Tempio. Molto interessante è anche 
"la Salle de l’Archidiacre", sede del Museo archeologico, 
dove vengono allestite mostre sulla storia della città. 

Walt Disney World 

 Inoltre continua il Viaggio in Florida  e ci troviamo a 
Walt Disney World di Orlando per una carrellata dello 
splendido parco di divertimenti famoso in tutto il mon-
do e che si estende su 120 Kmq con campi tematici e 
due campi acquatici, sei campi da golf, più venti hotel, 
aree di divertimento diverse  aree commerciali dedica-
te allo shopping. L'area è talmente grande da estendersi 
in due contee della Florida, quelle di Orange e di 
Osceola. 
 Il parco venne inaugurato nel 1971 diventando ben 
presto il più grande del mondo, tanto per avere un'idea 
è grande come la città di San Francisco. L'area sfrutta-
ta come attrazione è poco meno di un quarto, il restan-
te è una riserva naturale. 
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Trecate,    Marzo 2015 
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Giornata finale del 
22° Concorso Fotografico “Carnevale Trecatese 2015” 
 

Un pomeriggio di attesa e sorrisi quello di domenica 15 marzo al Teatro Comunale di Tre-
cate, attesa per l'estrazione dei numeri vincenti della Lotteria del Carnevale 2015 e sorrisi - ma an-
che risate - nel veder scorrere le immagine del Carnevale che hanno partecipato al Concorso Foto-
grafico legato allo stesso Carnevale. 
 Un “trenino” di bambini presenti in sala, coordinati dal Presidente della Pro Loco Armando Maz-
za, ha estratto i trenta biglietti vincenti i premi messi a disposizione dal Comitato Carnevale e da 
sponsor alla presenza della dott. Anna Rosina dell'Uff. Commercio e Turismo. 
 

 Durante la giornata le 176 immagini digitali partecipanti si erano viste scorrere sullo schermo del 
teatro, immagini scelte e segnalate sono state stampate ed esposte assieme alle mascherine e ai di-
segni delle classi delle Scuole Rodari e Don Milani che hanno partecipato. 
 Dopo l’estrazione si è dato corso alla premiazione del 22°Concorso Fotografico del “Carnevale 
Trecatese 2015” organizzato dal “Cine Foto Club Trecate” e dal “Comitato per il Carnevale” con il 
patrocinio del “Comune di Trecate”. 
 Antonia Suardi ha ringraziato tutti i presenti e i partecipanti che hanno ricevuto un attestato di 
partecipazione quindi, Pier Augusto Mittino, ha dato lettura del verbale della giuria formata dai 
sigg. Elvio Favino e Gianfranco Valigi che ha deciso di assegnare i seguenti riconoscimenti:  
 Sono stati assegnati premi speciali:  
Targa Crest su mogano offerta dal “Comitato per il Carnevale” e materiale didattico offerto dalla 
“Pro Loco di Trecate” e dalla libreria “Edicolè” - alle classi: 

2a C Scuola Don Milani di Trecate con l'insegnante Aurora Lavazzi per l'immagine da 
”Venezia a Trecate"; 

5a B Scuola Rodari di Trecate con le insegnanti Fiorella Giacobbe e Rosita Porzio per l'im-
magine “Tahitiana"; 

5a C Scuola Rodari di Trecate con l'insegnante Raffaela Rossi per l'immagine 
"Eternamente innamorata". A quest'ultima classe è stato assegnato anche lo speciale Hollywood, 
premio “Oscar per la Fotografia” offerto dal “Cine Foto Club Trecate” per l'immagine "Rosaura 
amata Donna Veneziana". 
 

 Infine i vincitori delle 2 immagini digitali migliori: il 1° Premio è andato all'immagine "Clown" 
scattata da Felice Giarda e il 2° Premio a quella scattata da Davide Dondi dal titolo "Regina di 
cuori", a entrambi una artistica targa in vetro di Murano personalizzata offerte dal “Comitato per il 
Carnevale”. 
 

Antonia Suardi   Marzo 2015 

Oscar per la Fotografia 

2° Premio 1° Premio 
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Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Besozzi Renato, Valigi Gianfranco 
 

Cento di questi giorni 

 
 
 

 
 

DIVERTIMENTO INFORMATICO 

...Si! Avete capito bene, il Cine Foto Club è lieto di annunciarvi l'istituzione di un corso di infor-

matica interattiva, per "Soci" e "non". 
Comunicateci la vostra adesione utilizzando l'indirizzo e-mail o il sito Internet, riportati in coperti-

na del presente giornalino o, a voce, presso la nostra sede. 
Attendiamo fiduciosi gradita e copiosa partecipazione.  

APPROFONDIMENTO - A completamento di quanto sopra, come ormai da tempo si è potuto constatare, la realizza-
zione e gestione di immagini e audio si avvale prevalentemente di procedure digitali, coadiuvate inevitabilmente 
dall’impiego di computer.  
Pertanto l’intento che il corso si propone è di fornire una serie di semplici e concise informazioni che permettano di 
controllare i parametri di gestione di tali mezzi.  
Scopo basilare è rendere ciascun utilizzatore in grado di configurare ed usare al meglio questi dispositivi. 

I GRANDI LAGHI D'AFRICA 
 

 La mia prima proiezione sul Kenya era limitata alla capitale Nairobi e 
alla zona di frontiera con la Somalia, dove si trovano grandi campi di 
rifugiati gestiti dall'UNHCR. 
 Ora ritorniamo in Kenya, uno dei paesi più belli dell'Africa, per 
percorrere alcuni itinerari meno battuti ma non meno affascinanti. 
 Si tratta in particolare delle savane, luoghi e colline della Rift Valley, 
questa geologica spaccatura della terra che percorre molta parte dell'Africa 
orientale, dal mar Rosso all'Etiopia fino all'emisfero australe creando, tra 
l'altro, una bellissima area di grandi laghi, che andremo a vedere. 
 Non vedremo però il Tanganica, che non appartiene al Kenya ma anch'esso fa parte dei grandi laghi tettonici della 
Rift Valley. 
 I laghi abbondano di alghe che attirano migliaia di fenicotteri rosa, che con la propria livrea danno 'impressione di 
una Grande marea rosa mentre, quando prendono il volo, il fruscio di migliaia di battiti d'ali nel silenzio della natura 
circostante crea un'atmosfera di particolare suggestione. Numerosi altri animali sono ospitati nei parchi dei laghi, tra 
cui tartarughe, facoceri, pellicani, scimmie, babbuini, zebre, struzzi, ippopotami e rinoceronti, che appaiono in 
panorami di una bellezza indescrivibile. 

Venerdì 24 Aprile - Otello Geddo presenta 

Si desidera ringraziare coloro che hanno già manifestato interesse per questa iniziativa, informando ulterior-
mente che attualmente siamo in attesa di un numero sufficiente di adesioni che consentano un proficuo 
scambio reciproco di idee al riguardo. 

UN SAFARI NELL'AFRICA PROFONDA 
 

 Il safari è composto da tre distinti viaggi, effettuati alternando mezzi di 
trasporto locali e un autobus adattato per percorrere piste sconnesse. Un 
viaggio faticoso ma emozionante: ne valeva la pena. Un percorso in aree 
remote e pericolose, tra paesaggi e animali selvaggi, in una natura intatta e 
sconosciuta ai circuiti consueti.  
 Il safari è stato anche una prova di resistenza fisica alla durezza del 
viaggio e di apertura mentale, nel tentativo di comprendere un mondo 
tribale remoto e sconosciuto ma fiero e vitale. 
 Gli incontri con popoli lontanissimi dal nostro sistema di vita, in una 

cornice naturale, selvaggia e incontaminata, sono stati un'esperienza irripetibile. 
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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 

In caso di mancato recapito restituire al mittente 
che si impegna a pagare quanto dovuto 

ORGANIZZAZIONE E STAMPA 
Cine Foto Club - Trecate 

REDAZIONE E SEDE SOCIALE 
“Villa Cicogna” - Via Clerici, 1 

RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI 


