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Apertrura Venerdì
Dalle 21 alle 24

Oceano Pacifico - Isola del Cocco - Costarica

Venerdì
6 Aprile

Immersioni di Giuseppe Bottazzi - A.S.D. Club Poseidon Sub di Trecate
L’Isola del Cocco appartiene alla Costa Rica e dista 532 Km da Cabo Blanco.
L’Isola è considerata Parco Nazionale, spesso chiamata la Galapagos costaricana.
E’ narrata la crociera di un gruppo di subacquei con riprese sottomarine anche notturne che mostrano la ricchezza della fauna marina tipica di quella zona dell’Oceano Pacifico.

I Fantasmi del Roc
di Virginio Leone

Venerdì
13 Aprile

Il termine “fantasma” non è da considerarsi fuori luogo, visto che riguarda una serie di borgate quasi completamente abbandonate da diversi decenni. Per la precisione si trovano lungo il Vallone del
Roc, che è una diramazione sinistra della Valle di Locana con partenza tra Noasca e Pianchette.
Alcune abitazioni sono ancora in buono stato o in fase di ristrutturazione, ma la maggior parte sono
abbandonate, se non addirittura crollate o ridotte a ruderi. Comunque sia, nell'abitato di Maison,
fanno ancora bella presenza una piccola chiesetta dotata di una propria campana ed un edificio
scolastico rimasto in funzione fino al 1963 e frequentato da bambini dalla prima alla terza elementare. Ma l'aspetto naturalistico più interessante si riscontra alla fine del Vallone dove, da una bastionata, il Torrente del Roc si getta formando una splendida cascata che non si finirebbe mai restare ad ammirare.

Serata dedicata al Carnevale 2018
di Pier Augusto Mittino

Venerdì
20 Aprile

In questa occasione verranno proiettati brevi filmati relativi alle tre sfilate di Trecate girati da alcuni
soci e amici. Per coloro che non hanno avuto tempo o possibilità di assistere a tali manifestazioni di
domenica 18 marzo, potrebbe venire riproposto il DVD dedicato al concorso fotografico del “25mo
Carnevale Trecatese 2018” con la sua relativa conclusione.
Ci sarà anche una sezione speciale dedicata ad immagini riprese da William Vecchi al Carnevale di
Venezia.
Nel caso in cui Antonio Guaglio ed Alessio Guida dovessero ritenerlo fattibile, ci sarebbe inoltre la
possibilità di visualizzare due filmati, postati su “FACE BOOK” e “YOU TUBE”, inerenti alle istanze
che alcuni cittadini trecatesi hanno proposto a “Re Bartula e Rigina Ghita” per essere comunicate
alle autorità comunali competenti.

4 Giorni in Trentino
Immagini di Gino Valigi

Venerdì
27 Aprile

Ricordi di viaggio suddivisi in quattro giorni partendo dal lago di Endine e toccando le più belle località del Trentino che hanno permesso di godere di momenti e sensazioni indimenticabili con immagini suggestive di notevole bellezza. Immagini realizzate tutte nei quattro giorni di viaggio nell’estate del 1976.
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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Fotografia di Giuseppe Bottazzi
all’Isola del Cocco - Costarica

Oceano Pacifico

Vallone del Roc – Fotografie di Virginio Leone
Cascata del Roc

Vecchio edificio scolastico

25° Concorso Carnevale 2018 – Premiazioni
2° PREMIO
Giuseppe Giacomoni
PUFFFFF!!

PREMIO OSCAR
Classe 5a C don Milani
Sorrisi di carnevale n°28

1° PREMIO
Tommaso Paolino
Coriandoli sulle maschere

Per il prossimo Anno 2018,
a tutti nuovi Soci che si iscriveranno
verrà offerta la copia di una
fotografia della vecchia Trecate.

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 2018 rimane fissata a € 30. Le iscrizioni sono state aperte a partire dal mese di dicembre 2017.)

