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La sede è aperta e a disposizione dei soci.  

Preparazione in sede delle mostre che presentere-
mo in piazza Cavour a Trecate in occasione delle 
manifestazioni: 
- Associazioni in Piazza del giorno 11 settembre e  
- Feste Patronali dei giorni 18 e 19 settembre. 

Sarà nostra ospite  l’Associazione Nazionale 
Bersaglieri, sezione di Trecate.  
Verrà proiettata la documentazione cinefotogra-
fica realizzata da alcuni nostri soci della giornata 
cremisi del 20 marzo 2011. 

La sede è aperta e a disposizione dei soci. 
Scade il termine per la consegna delle opere par-
tecipanti al Trofeo Dott. Giovanni Scevola.   

All’inizio di quest’anno ci ha lasciato, inaspetta-
tamente,  Mario Viscardi, socio fondatore del ci-
ne club, targa al merito nel 1977, amico carissi-
mo, autore di filmati premiati in diversi concorsi. 
Lo ricorderemo questa sera con la proiezione di 
alcune sue opere. 

Saremo presenti in piazza Cavour Domenica 11 settembre in occasione della ma-
nifestazione Associazioni in Piazza e Domenica 18 e lunedì 19 settembre in occa-
sione delle feste patronali. Verrà proposta una collettiva dei soci e una serie di 
immagini subacquee realizzate da Francesco Maria Cusaro.  
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Il Cine Foto Club - Trecate, ha organiz-
zato la  12^  edizione del Trofeo intito-
lato al suo grande, indimenticato  presi-
dente dott. Giovanni Scevola, di cui ri-
corre quest’anno il 30^ anniversario 
della morte. 
 
Il bando del concorso con le norme di 
partecipazione  è stato allegato al noti-
ziario precedente e spedito per posta 
elettronica e per posta cartacea a nume-
rosi fotoamatori,  Cine Club ed Asso-
ciazioni Fotografiche. 
 
E’ inoltre reperibile sul sito 
 

www.cinefotoclubtrecate.it 
 
 

Sono in palio numerosi premi. 
Buoni carburante, sterline d’oro, 
coppe, medaglie e targhe.  

Ricordiamo il calendario: 
  
Termine presentazione opere  23 settembre 2011 
Mostre e proiezioni dal 16 al 21 ottobre 2011 
Serata finale e premiazioni 22 ottobre 2011 
 
Vi aspettiamo numerosi. 
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Venerdì 30 settembre, ricorderemo in sede  MARIO VISCARDI, che ci ha lasciato 
all’inizio di quest’anno. 
Socio fondatore del nostro Club, autore di bei filmati, premiati in nu-
merosi concorsi, ma soprattutto grandissimo amico. 
Lo faremo conoscere ai nuovi soci e lo ricorderemo a chi l’ha conosciu-
to. 
Alla presenza dei familiari verranno proiettate alcune sue opere che al 
momento della realizzazione, e ancora adesso dopo  molti  anni,  hanno 
suscitato e suscitano  interesse e ammirazione per le belle riprese, 
l’adeguato commento il serrato montaggio. 
 

 
 
Per la seconda volta  in pochi anni  

 Venerdì 16 settembre il Cine Club ospiterà 
l’Associazione Bersaglieri. 

 
L’incontro vuole, tra l’altro, proseguire nella politica, che si tenta 
di portare avanti, di una maggiore collaborazione con le Associazioni che agiscono sul terri-
torio.  
 
La sezione di Trecate della Associazione Nazionale Bersaglieri, intitolata alla medaglia  
d’argento al valor militare Cassiano Bigogno, ha ricordato Domenica 20 Marzo 2011,  il  
150^ anniversario dell’unita’ d’Italia e festeggiato il 30^ anniversario della sua costituzione. 
 
Ricco il programma della giornata cremisi. 
La manifestazione si è aperta con la sfilata dei partecipanti, con bandiere e labari,   precedu-
ta dalla fanfara dei bersaglieri, dal piazzale Coop a Piazza Cavour, dove è stata fatta  
l’alzabandiera.  

Sono seguiti  il concerto della fanfara, la S. Messa in chiesa par-
rocchiale,  la visita alla casa di risposo, la cerimonia presso il 
monumento ai caduti, il pranzo sociale. 
Nel pomeriggio, presso il teatro Silvio Pellico,  sono stati pre-
miati i ragazzi delle scuole medie Trecatesi che hanno parteci-
pato al concorso sull’unità d’Italia 
ed è stato presentato il  volume 
“Gloriosi Bersaglieri, Fanti piumati 

Trecatesi”  scritto da Gian Piera Leone e Margherita Lodroni. 
Per tutta la settimana precedente è stata inoltre aperta, presso 
l’oratorio maschile S.Giuseppe una mostra di ricordi e cimeli 
bersagliereschi.  
Alcuni nostri soci  hanno documentato con filmati e immagi-
ni tutte le fasi della manifestazione. 
Il loro lavoro verrà presentato questa sera. 
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In occasione della manifestazione “Associazioni in piazza” organizzata dal Comune di Tre-
cate, e delle feste patronali il Cine Foto Club Trecate ha allestito due mostre fotografiche. 
 
Domenica 11 settembre e domenica 18 e lunedì 19 settembre 2011, esporre-
mo, in piazza Cavour,  una vasta collettiva di opere dei nostri soci. 
Sono le stampe delle immagini  da noi presentate per la partecipazione al Foto Digit 2011 
organizzato dalla FIAF. 
 
Esporremo inoltre  una spettacolare serie di  immagini subacquee realizzate da Francesco 
Maria Cusaro, Trecatese, appassionato di fotografia subacquea. 

Si è svolta il 16 luglio 2011,  presso la sede del Cine Foto Club Trecate la 
riunione dei circoli delle provincie di Biella, Novara e Vercelli.  
Erano presenti per la FIAF Cristina Brunello, delegata per il Piemonte, e 
Mario Parussini, direttore del Dipartimento Statistica Archivio Comunica-
zioni. 

 
Su proposta di Michele Ghigo e con l’approvazione dei rappresentanti dei circoli, è stato 
nominato delegato FIAF della provincia di Novara l’ing Mario Balossini, vicepresidente 
della Società Fotografica Novarese. 
 
Sostituisce  Carlo Tadini, che lascia per motivi strettamente personali,  che per numerosi 
anni ha ricoperto la funzione di delegato provinciale.  
Il suo impegno costante al servizio della fotografia è stato esemplare.  
A Lui  va il più calorose ringraziamento di tutti noi. 
 
I soci e Il Cine Foto Club Trecate augurano  all’ing. Balossini buon lavoro, certi  che, uniti 
dalla comune passione per la fotografia, potremo iniziare una proficua e ampia collabora-
zione. 
Lo scambio di idee e di proposte permetterà di organizzare manifestazioni utili per incre-
mentare la visibilità delle nostre organizzazioni e soprattutto di dare un contributo significa-
tivo alle attività culturali del nostro territorio.  

Speciale  Club, augura ai soci: 
Adriano Vignarelli, Dario Bergonzi, Elda Galloni,  Giacomo Jacometti, Gianmarco Ghibaudo,  

Visentini Luciano, Giannino Pizzo, Canetta Luigi, Virginio Leone 
 

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

ORGANIZZAZIONE STAMPA
Cine Foto Club - Trecate

RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI

CINE  FOTO  CLUB
TRECATE

Villa Cicogna - Via Clerici 1
28069 - Trecate (NO) - ITALIA
www.cinefotoclubtrecate.it

cell. 339 7284030 (Venerdì non festivo dopo le 21,00)

e-mail: info@cinefotoclubtrecate.it

REDAZIONE E SEDE SOCIALE
“Villa Cicogna” - via Clerici 1

di GUATTEO DOMENICO 27023 CASSOLNOVO PV
Via G. Oberdan, 3

Tel. e Fax 0381 92377
ITALGR16@italgraf.191.it

 LEGOPLAST SRL
produzione imballi plastici

Via Monte Rosa 13 
28068 Romentino (No)

Tel. 0321 868001
www.legoplast.it

Marina Mocchetto
Travel agenT Manager

Cell. 335.74.71.221 - Fax 0321 74151

VIA Roggiolo, 5
28069 Trecate (NO)

tel. 0321 71608
fax 0321 777003

info@guidaservice.it
www.guidaservice.it

sconti particolari fai da te
cambio olio - filtri - lavaggio sedili
lavaggio auto: automatico e a mano
gomme delle migliori marche
tergicristalli Bosch
batterie professionali
IL TUTTO CON SCONTI PARTICOLARI

Emanuela Pizzo - C.so Roma, 140 - TRECATE (NO) Tel. 0321 71745
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CARLO GUIDETTI S.n.c.
di Eredi Guidetti
Fabbrica ombrelli e ombrelloni
28100 NOVARA - VIA GIBELLINI, 40
Tel. +39 0321.677311
Fax.: +39 0321.677320
email: guidetti_m@guidetti.com




