
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.  9 

VENERDI’  4  SETTEMBRE Serata libera 

VENERDI’  11 SETTEMBRE Riflessioni sul 50° anniversario del 
Cine Foto Club Trecate 

DOMENICA 13 SETTEMBRE Presenza alla manifestazione 
“Associazioni in Piazza” 

VENERDI’  18 SETTEMBRE Carrellata di immagini presentate da 
Alfredo Andreozzi 

LUNEDI’  21 SETTEMBRE Seconda giornata di San Clemente 
Esposizione di foto sulla Roggia Mora 
Audiovisivo di Clemente Barengo 

VENERDI’  25 SETTEMBRE Programmazione a cura di Carlo Garavaglia 

Non si ha mai tanto 

bisogno di una vacanza 

quanto nel momento in cui 

vi si è appena tornati. 

(Ann Landers) 
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Venerdì 11 Settembre – 50° Anniversario 

 

 

DIVERTIMENTO INFORMATICO 

 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 
 

Carla Martinetti 
 

consorte del nostro socio Alfredo Andreozzi, che da anni ha l’onore 

di prestare la propria collaborazione come Consigliere del presente sodalizio. 

Finalmente, come promesso, hanno preso avvio i corsi di informatica in-
terattiva per i “Soci” e “non”. Si sono protratti per diversi venerdì dei mesi 
di Luglio ed Agosto. 
I temi trattati, su richiesta dei partecipanti, hanno interessato vari argo-
menti, tutti rivolti ad illustrare al meglio l'attuale ed indispensabile impie-
go dei computer nella gestione di fotografie e videoriprese. 
Dato il vivo interesse dimostrato dagli utenti, si auspica che tale iniziativa 
possa autonomamente proseguire ulteriormente, per esempio utilizzan-
do le “serate libere” che verranno programmate. 

Come già annunciato in data 22 Maggio e messo in evidenza sul pre-
cedente Notiziario, nel 2016 ricorrerà l'anniversario della fondazione 
del Cine Foto Club Trecate. 
Allo scopo si è proposto di celebrare questo evento tramite apposite 
serate, che saranno supportate dalla visione di lavori attinti dai nostri 
archivi. 
Non solo! Per rendere documentabile l'attuale situazione si rendereb-
be auspicabile anche l'esposizione di fotografie e videoriprese di: 

Trecate OGGI, 
con materiali nuovi o di recente produzione. 
Pertanto, per l'11 Settembre, si è stabilito di iniziare ad intraprendere 
la visione degli elaborati che saranno fatti pervenire per tale data, al 
fine di poter avviare un'indispensabile organizzazione. 
Nel frattempo si desidera ringraziare tutti coloro, Soci e non, che vorranno prestare il loro prezio-
so contributo. 

 
 

Domenica 13 Settembre – Associazioni in Piazza 

Come da tradizione anche il nostro Club sarà presente a questa manifestazione. 
Al fine di aggiungere un tocco di originalità verranno esposte, sotto i portici di Pazza Cavour, di-
verse serie di fotografie organizzate in album e realizzate dal nostro socio Otello Geddo. 
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Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Leone Virginio, Pellò Giuseppe, Pizzo Giannino 
 

Cento di questi giorni 

 

 
 

Venerdì 25 Settembre - Carlo Garavaglia 

 

Venerdì 18 Settembre – Immagini a sorpresa 

A dimostrazione della creatività del socio Alfredo Andreozzi, in questa serata avremo il piacere di visionare una 
interessante carrellata di fotografie che vertono sui più disparati ed inaspettati argomenti. 

 

 
 

Lunedì 21 Settembre - “San Clementino” 

Si acconsenta di adottare la suddetta denominazione 
per far riferimento alla 2

a
 giornata delle Feste Patronali 

di San Clemente. 
 

Come consuetudine, presso il Salone del Cinema Co-
munale, diverse Associazioni contribuiranno ad una 
mostra dal titolo: 
 

“IL NOSTRO TERRITORIO E LA NOSTRA STORIA” 
Immagini – Fotografie – Dipinti del territorio di Tre-
cate e del Novarese, Luoghi di antico dominio degli 
Sforza, ricchi d’acqua e di tesori architettonici e 
paesaggistici. 
 

Il Cine Foto Club sarà presente con due interventi di documentazione della Roggia Mora: 
a) esposizione di una serie di fotografie d’epoca tratte dal nostro archivio; 
b) audiovisivo che mostra la situazione attuale, realizzato dal socio Clemente Barengo. 
 

Storicamente la Roggia Mora fu inizialmente realizzata dal comune di Novara nel XII secolo e 
successivamente modificata nel XV secolo da parte di Ludovico il Moro. 
 

Da un punto di vista territoriale essa trae origine dal Sesia, presso Parto Sesia, per confluire alla 
fine nel Ticino, in zona Sforzesca di Vigevano. Come sappiamo attraversa anche Trecate, dove 
negli ultimi anni ha subito diverse modificazioni di percorso ed interramenti, unendosi prima con 
la Roggia Moretta e dipartendosi poi da questa, all'uscita della nostra città, per riprendere il tra-
gitto originale. 

In questa serata avremo il piacere di apprezzare i seguenti filmati realizzati dal Signor 
Carlo Garavaglia 



CINE FOTO CLUB-TRECATE NOTIZIARIO PER I SOCI SETTEMBRE 2015-PAGINA 4 

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 


