
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  LIX                  N.  6, 7, 8 

VENERDI’  5  GIUGNO Pulizia, inventario e riordino sede 
Ogni tanto risulta indispensabile occuparsi anche di 
questi compiti. Si auspica una gradita presenza di 
quanti si ritengono coinvolti e disponibili. 

VENERDI’  12 GIUGNO Serata libera 

VENERDI’  19 GIUGNO Serata introduttiva al  
Corso di informatica interattiva 

VENERDI’  26 GIUGNO Otello Geddo presenta: 
 Yemen 3 -  Immagini conclusive 
 Socotra -  Isola del mare Arabico 
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 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 della loro amata congiunta 
 

Rosina Beltrame 
 

consorte del compianto socio Ernesto Farinelli che, per anni, ha avuto 

l’onore di essere prima Segretario e poi Presidente del presente sodalizio. 

 

 
 

Venerdì 26 Giugno - Otello Geddo presenta 

SOCOTRA 
 

Socotra è un'isola del mare Arabico situata a metà strada tra la penisola 
Arabica e il Corno d'Africa. Amministrativamente appartiene allo Yemen, 
ma morfologicamente all'Africa.  
Socotra si estende da nord a sud per 35 km e da est a ovest per 130. Nella 
stessa direzione è attraversata da una catena alta 1525 metri. Il clima è 
tropicale, con piogge invernali nell'interno montuoso. Le coste sono aride e 
brulle. 
Socotra è un'isola straordinaria, a cominciare dal nome che significa "Isola 
Felice". Riconoscendone la straordinaria biodiversità e il valore 
paesaggistico, l'UNESCO ha dichiarato Socotra patrimonio dell'umanità nel 2008. 
Malgrado le meravigliose bellezze naturali, il turismo organizzato è virtualmente inesistente perchè i fieri 
abitanti temono di intaccare il rispetto delle loro antiche tradizioni. E' una scelta consapevole, un rifiuto del 
modello di sviluppo moderno, ma gli abitanti sembrano determinati a vivere in una dignitosa povertà pur di 
rispettare i loro valori comunitari. 

YEMEN 3 
 

Con questa proiezione si conclude lo Yemen, presentando tutte le città e i 
villaggi aggrappati alle montagne o radicati alla lava di ancestrali vulcani 
spenti. Aree isolate in panorami stupendi, che vale la pena di scoprire per 
la loro ineguagliabile bellezza, malgrado le difficoltà e i rischi per 
raggiungerli.  
In questo paese bello e fiero, purtroppo, il terrorismo e i contrasti 
permangono insanabili, non risolti. L'augurio è che si arrivi ad un accordo 
che permetta di superare le difficoltà attuali e di trovare la pace e la 
serenità di una vita degna di essere vissuta, in un paese di cui la natura e la 

splendida architettura creata nei secoli fanno uno dei luoghi più belli e affascinanti al mondo.  

 
 

Venerdì 19 Giugno - DIVERTIMENTO INFORMATICO 

...Ooh! Finalmente il Cine Foto Club è lieto di annunciarvi l'avvio di un corso di informa-

tica interattiva, per "Soci" e "non". A cosa serve? 
 

Come ormai da tempo si è potuto constatare, la realizzazione e gestione di imma-
gini e audio si avvale prevalentemente di procedure digitali, coadiuvate inevitabil-
mente dall’impiego di computer. 
Pertanto l’intento che il corso si propone è di fornire una serie di semplici e conci-
se 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. 

 

          Attendiamo fiduciosi gradita e copiosa partecipazione.  
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Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Andreozzi Alfredo, Barengo Clemente, Bedino Sergio, 
Belardino Antonio Carlo, Galdabino Giorgio, Geddo Otello, 
Marangon Riccardo, Quaglino Marino, Restelli Pier Giorgio 

 

Cento di questi giorni 

 

 
Nel mese di Luglio 2015 non sono previste serate con uno specifico pro-

gramma. La sede rimarrà aperta a disposizione di soci e simpatizzanti tutti i 

venerdì dalle ore 21 alle 24. Chi volesse portare propri lavori in visione, 

sarà il benvenuto. 
 

Nel mese di Agosto 2015 la sede resterà chiusa per ferie. Tuttavia, i soci 

che lo desiderassero potranno, previo accordi con la segreteria, accede-

re ai locali del Club. 

Dalla Redazione  

 

Nel 2016 il Cine Foto Club Trecate compie 50 anni ! 
 

Tante riflessioni sono state fatte sul nostro sodalizio, sulla sua vita, sull’entusiasmo che ci ha por-
tato a esistere ancor oggi. Non sono mancate nel tempo le problematiche, le discussioni,  anche 
molto intese, che segnano la vita di qualunque associazione. 
Ma con orgoglio, soddisfazione e riconoscenza ci piace ricordare che le difficoltà si sono supera-
te grazie alla passione che ha accompagnato tutti coloro che negli anni si sono spesi per il Club. 
E’ quindi con gioia che vogliamo ricordare Trecate ed i Trecatesi, attingendo ai nostri archivi e 
organizzando serate dedicate durante il 2016. 
Ma questo non ci basta. 
Come discusso nella serata di Venerdì 22 Maggio, abbiamo lanciato l’invito a TUTTI, soci e non, 
a produrre fotografie e videoriprese di Trecate OGGI. 
Con il materiale raccolto produrremo un documentario che proseguirà nell’opera di costruzione 
della memoria storica della nostra associazione e della nostra città. 
Invitiamo chi ci legge a partecipare, nel limite delle proprie possibilità, con videoriprese e/o foto-
grafie. 
Qualsiasi formato video o fotografico sarà accettato, anche da smart-phone. 
Un solo vincolo: deve essere materiale NUOVO, di OGGI o comunque di recente produzione. La 
memoria dobbiamo costruirla prima di ricordarla! 
La scadenza di presentazione è fissata entro la cena sociale che si svolgerà in data da stabilirsi 
nel prossimo autunno. 
Chi volesse, e sarebbe preferibile, può consegnare di volta in volta le sue produzioni direttamen-
te alla sede del Club ogni venerdì sera, oppure presso Alessio Guida, via Roggiolo 5. 
Sfruttate i mesi estivi che ci attendono e non preoccupatevi se quello che documentate sembra 
banale e scontato.. tra qualche anno potrebbe essere il solo ed unico ricordo! 
 

Grazie a tutti. 

TRECATE 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 


