
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  L                  N.  05 

VENERDI’  6  MAGGIO Visione delle opere realizzate il Venerdì 1 Aprile 

VENERDI’  13  MAGGIO Preparazione per il 50° Anniversario della Fondazio-
ne del Cine Foto Club 

SABATO 14 MAGGIO 
DOMENICA 15 MAGGIO 

Celebrazione del 50° Anniversario della Fondazione 
del Cine Foto Club presso il Salone del Cine Teatro 
Comunale di Piazza Cavour 

VENERDI’  20  MAGGIO Mauritania 1 
I rifugiati in Mauritania 
di Otello Geddo 

VENERDI’  27  MAGGIO Kennedy Space Center 
di Antonio Guaglio 

VENERDI’  3  GIUGNO Riflessioni sul colore in fotografia 
di Virginio Leone 
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Venerdì 6 Maggio 

 
 

 

Venerdì 20 Maggio - Otello Geddo presenta 

 

Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Aldo Bovolenta, Antonio Guaglio, Andrea Ruggerone, Giuseppe Ruggerone 
 

Cento di questi giorni 

 

AEREI in SALA DI POSA 

Grazie al contributo di Piergiuseppe Iacometti il mese 
scorso è stato possibile effettuare riprese di diversi modellini 
di aerei. Ora però è sopraggiunto il momento di visionare i 
risultati in modo tale da poter formulare discussioni e consi-
derazioni relative alle svariate soluzioni realizzate.  

La Mauritania è situata nell'Africa nord-occidentale, tra il Marocco 
a nord, il Senegal a sud e l'Algeria ad est, e si affaccia sull'Oceano 
Atlantico ad ovest. Il territorio è quasi completamente arido e 
caratterizzato dal deserto del Sahara nella parte settentrionale e 
centrale, mentre a meridione offre condizioni di vita meno estreme 
e un'agricoltura di dimensioni ridotte lungo le rive del fiume 
Senegal. A causa delle sue condizioni climatiche, la Mauritania è 
uno dei paesi con la minor densità di popolazione al mondo. 
La sua è una storia travagliata a causa dei continui contrasti tra le 
tribù nere del sud e le popolazioni more, arabe e berbere originarie 
del deserto, che hanno preso il potere all'indipendenza nel 1960. 
Questi contrasti sono acuiti dalla pratica della schiavitù, che continua ancora oggi malgrado sia stata 
formalmente abolita e criminalizzata. 
La sola caratteristica comune di mori e neri è la fierezza, fisicamente rappresentata dal tradizionale 
boubou ricamato e colorato, che conferisce ai Mauritani un aspetto distinto ed elegante. 

Un recente rapporto dell'UNHCR ha rilevato come numerosi 
rifugiati alloggiati nei campi si siano opposti all'idea del rimpatrio 
in Mali, perchè le trattative di pace tra le diverse fazioni non hanno 
avuto ancora successo, malgrado i tentativi culminati con l'Accordo 
di Algeri nel 2015, che però non è stato firmato dai gruppi ribelli 
Touareg più influenti. 
E' stata così individuata la necessità di andare oltre l'immediata 
assistenza alimentare, nel tentativo di aiutare i rifugiati a diventare 
autosufficienti con attività generatrici di reddito, come la  
coltivazione di piccoli orti, l'artigianato e il commercio al dettaglio. 
Il 20 giugno di ogni anno, la Giornata Mondiale dei Rifugiati 

ricorda i sacrifici a causa della guerra o delle persecuzioni, e spesso hanno perso tutto - casa, famiglia, 
proprietà, documenti - nella fretta della fuga per salvarsi la vita. 

MAURITANIA 1 

I RIFUGIATI IN MAURITANIA 

 I Soci del Cine Foto Club Trecate, unitamente ai componenti del Consiglio, con sommo dispiacere  

desiderano formulare ai parenti le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa di 

Alcide Pavan 

da tutti ricordato quale assiduo frequentatore del presente sodalizio. 
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Venerdì 27 Maggio - Kennedy Space Center  

 
Sabato 14     Domenica 15      Maggio 

Continua il viaggio di Antonio Guaglio in Florida visitando Kennedy 
Space Center che è situato nel Merrit Island a una sola ora di mac-
china da Orlando, ed è  l'unico luogo dell'emisfero occidentale da cui 
gli uomini vengono lanciati nello spazio. 
Fu da qui con il lancio dell'Apollo 11  nel luglio del 1969, che si rea-
lizzò il sogno del Presidente J.F. Kennedy di far atterrare un uomo 
sulla luna. 
Il centro è sede della NASA, dalle cui rampe sono partiti gli Space 
Shuttle con equipaggio umano. 
Una documentazione fotografica interessantissima dalla prima ram-
pa di lancio  all'Apollo 11  ad Atlantis ed ai moduli lunari. 

Si è giunti quest’anno al 50° anno di fondazione del nostro club. 
 

Nel 1966 in un locale del Circolo di Porta Nuova nasce il Cine Foto Club Trecate con i fondatori: Geddo 
Gianni, Annovazzi Leonardo, Viscardi Mario, Maruelli Franco, Manfredda Antonio, Zanaria Car-
lo, Zeno Duca Carlo, Zaffaroni Mario, De vecchi Franco e Marinoni Mario che ne è il primo Presi-
dente. Trasferiti in C.so Roma e poi nell’attuale prestigiosa sede di Via Clerici 1. 
 

Il Cine Foto Club Trecate è il più vecchio club, dopo la Schola Cantorum, della nostra cittadina. 
Dalle prime foto e filmati in 8 mm dei fondatori si è giunti a filmati e foto digitali con musica e commen-
to. 
 

Il nostro giornale “Speciale Club” dal 1969 ad oggi ha sempre informato mensilmente i soci ed i simpa-
tizzanti dei programmi delle serate che si svolgevano in sede e ha dato un segno tangibile a una program-
mazione per mettere in mostra le qualità, le capacità e l’inventiva cinefotografiche dei soci e degli ospiti 
che si sono succeduti. 
 

Molteplici sono state le serate di proiezioni delle opere, delle mostre e anche di dibattiti culturali e d’inte-
resse storico, che hanno appassionato gli spettatori divulgando la fama del nostro club sia in Italia che 
all’estero. 
 

Vogliamo ora festeggiare tutti insieme questo memorabile traguardo con due giornate, 14 e 15 maggio 
prossimo con una serie di filmati ed una mostra fotografica, che giustificheranno quanto si è fatto negli 
anni e quanto oggi i soci riescono a produrre per i diletto e il divertimento di tutti.  

 

                         50 anni del Cine Foto Club Trecate                                                
                   Teatro Comunale 
 

Sabato 14 maggio - Ore 15,00 / 18,00 
- Apertura della Mostra fotografica 
- Proiezione di Cine Giornali Trecatesi degli anni ‘70 
- Proiezione del Documentario “Immagini di Trecate” Trecate come era 50 anni fa 
- Proiezione del Documentario “La mia valle” di 50 anni fa 
- Proiezione di immagini di Trecate oggi 
Ore 21,00 

      - Proiezione di immagini “Ara Piaza da Traca” storia fotografica di avvenimenti che si sono  
         succeduti dal 1890 a oggi nella nostra piazza  
      - Proiezione del Documentario “Riso 2000” La coltura del riso nei nostri campi  
 
Domenica 15 maggio - Ore 10,00 / 12,00 - 15,00 / 18,00 

- Mostra Fotografica 
- Proiezione di Cine Giornali Trecatesi degli anni ‘70/80 
- Proiezioni di filmati dei soci 
- Proiezione di immagini di Trecate ieri ed oggi 
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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 


