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7 MAGGIO * CINEMA TEATRO COMUNALE TRECATE
PIAZZA CAVOUR - ORE 21
IN COLLABORAZIONE CON APISTOM NOVARA ONLUS
SERATA DI CULTURA E INFORMAZIONE SANITARIA

ARGOMENTO ‘’ IL DIABETE’’

VENERDI’ 14 MAGGIO * CARLO URANI PRESENTA
SATURNO, GIOVE E ALTRI OGGETTI CELESTI

VENERDI’ 21 MAGGIO * VIAGGIO IN BRASILE
DI ANTONIO GUAGLIO
Ins erire qui il mes s aggio. Non s uperare le due o tre fras i.

VENERDI’ 28 MAGGIO * A POCO PIU’ DI UN ANNO DAL TERREMOTO
IMMAGINI NON UFFICIALI DELL’EVENTO
PRESENTATECI DA ALCUNI GIOVANI CHE LO
HANNO VISSUTO.

PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI
INIZIO ALLE ORE 21
INGRESSO LIBERO E GRATUITO
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Auguri di buon compleanno ai soci:
Pietro Zanin, Antonio Guaglio, Vitalina Moretto, Egidio Francioni, Aldo Bovolenta, Rosanna Fontana, Giuseppe Ruggerone, Andrea Ruggerone, Elide Musile Tanzi, Francesco Saracino, Mauro Simone

Venerdi’ 5 maggio 2010
Ore 21 - Teatro Comunale - Piazza Cavour - Trecate
Terza e ultima serata di informazione e prevenzione sanitaria organizzata dal Cine
Foto Club Trecate in collaborazione con l’associazione A.P.I.STOM NOVARA, onlus.

Argomento della serata ‘’IL DIABETE’’
una patologia sempre più diffusa, dovuta per la maggior parte dei casi al benessere, al troppo cibo,
alla scarsa attività fisica.
Relatore
Dott. Federico Beldì

-

Endocrinologo presso l’ospedale SS Trinità di Borgomanero

Moderatore
Marco Ciliegio

-

Presidente A.P.I.STOM NOVARA Onlus

E’ un argomento che esula dalla specifica attività cinefotografica propria del nostro club, ma che il
consiglio direttivo ha ritenuto proporre perché di sicuro generale interesse.

L’ingresso, come per tutte le manifestazioni organizzate dal Cine Foto Club Trecate
è libero e gratuito.
Il Cine Foto Club Trecate ringrazia il sig. Marco Ciliegio, presidente di Apistom Novara
onlus e i signori medici relatori per la disponibilità’ nell’organizzare le tre serate.
La speranza e’ che la collaborazione tra le due associazioni potra’ continuare anche
per il futuro.

Carlo Urani, nostro socio, appassionato di astronomia, ha raccolto nel
corso degli anni molte diapositive con immagini dei pianeti del nostro sistema solare e delle lontane galassie sparse nell’universo.
Alcune sono di provenienza Nasa, altre riprese in orbita dal telescopio
spaziale Hubble, altre ancora sono state prodotte direttamente da Carlo
con la fotocamera collegata al suo telescopio.

Venerdi’ 14 Maggio 2010 ci verranno presentate in sede immagini dei pianeti Saturno e Giove oltre che di nebulose, galassie e altri oggetti che ci circondano,
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Da qualche mese l’Istituto ENI - Guido Donegani di Novara ha la fortuna di ospitare presso i propri laboratori
alcuni dottorandi e ricercatori dell’Università dell’Aquila. La loro presenza sul nostro territorio è fonte di arricchimento tanto per noi come per gli aquilani, soprattutto se si coglie l’occasione per conoscere usi e costumi dei rispettivi territori, e ancor più se ci si confronta su temi tanto attuali come il terremoto avvenuto un
anno fa. Nella serata del 28 maggio alcuni di loro mostreranno delle foto della loro città come si presentava
dopo l’evento e ci permetteranno di vedere le cose da un punto di vista diverso da quello delle fonti di informazione ufficiali.
VENERDI’ 28 MAGGIO 2010
A POCO PIU’ DI UN ANNO DAL TERREMOTO DELL’AQUILA IL CINE FOTO CLUB TRECATE E’
ORGOGLIOSO DI PRESENTARE UNA TESTIMONIANZA DI GRANDE INTERESSE

Gli autori, giovani Aquilani così si presentano:
…Andando avanti con le settimane la situazione diventava sempre più preoccupante. A marzo non solo questo
sciame sismico non accennava a perdere consistenza, ma anzi sembrava essere sempre più intenso. La cosa si
ripercuoteva su tutti. Ormai l’argomento era onnipresente, e si rideva facendo battute catastrofistiche solo per
sdrammatizzare quella che era una costante tensione comune: il terremoto cominciava a condizionare i gesti
delle persone. […]
6 aprile 2009, ore 3:32.
Un boato. Un assordante frastuono. Mille oggetti che cadono e si rompono. Vetri che si infrangono a terra.
Non mi alzai dal letto, ne venni praticamente sbattuto fuori, come se qualcuno da sotto desse una fortissima
spinta verso l’alto. Non ci volle più di una frazione di secondo per capire che quello che stavo vivendo non era
assolutamente paragonabile a nessuna delle scosse sentite fino a quel giorno.[…]
(Testimonianza di uno studente di Chimica dell’Università dell’Aquila)
Venerdi’ 21 maggio 2010 Viaggio in Brasile di
Antonio Guaglio
Di ritorno da un recente viaggio Antonio ci propone
alcuni suoi ricordi. Tra l’altro:
Cascate di Iguazù - Considerate tra le piu’ grandi del
mondo.Formatesi circa 120 milioni di anni fa da una
frattura della crosta terreste sono un impressionante e
straordinario spettacolo, un insieme di 275 salti, con
altezze fino a 70 metri, sul fiume Iguazú al confine tra
Argentina e Brasile.
Rio de Janeiro - Fascinosa Rio, maestosamente sdraiata sulle numerose colline che dominano la baia di
Guanabara. Misteriosa Rio, sconvolgente intreccio di lussuosi edifici e miserabili baracche. Accattivante
Rio, incredibilmente ricca di proposte culturali o di puro divertimento, ancora e sempre meta preferita del turismo internazionale.
Manaus - Capitale e porta dell’Amazzonia, alla confluenza del Rio Negro con il Rio delle Amazzoni, un tempo centro mondiale della produzione e del commercio del caucciù’
Salvador de Bahia – Città differente da tutte le altre, turistica per eccellenza,offre
tutto l’anno proposte allettanti, città per spiriti giovani con voglia di divertirsi.
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