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        OPERE DEI SOCI 

VENERDI’ 

3 Ottobre 

        TOUR  SICILIA   2°  PARTE 

             di  Pier Augusto Mittino 

Ritorna il Vice Presidente con il Tour della Sicilia. In que-

sta 2° parte vedremo il lato Est dell’isola: 

 Messina, Taormina, Catania ecc.  

Vuole essere questo un filmato di cronaca del viaggio con 

alcuni amici.  

VENERDI’ 

10 Ottobre 
PEDALIAMO E MANGIAMO                                              

di Pier Augusto Mittino 

Oltre 35 i chilometri percorsi - in luogo dei 25 ... circa pre-
visti su un percorso modificato a causa le pioggie dei gior-
ni precedenti che hanno allagato le strade della Valle e 
delle nostre campagne - , 5 forature cui ha ovviato la ' Cicli 
Padulo ' al seguito, un manubrio rotto con conseguente 
caduta e qualche escoriazione prontamente medicate dal 
personale della CRI di Trecate al seguito, circa 300 i parte-
cipanti - fra iscritti ed organizzatori - : questi i numeri della 
10a edizione di " Pedaliamo e Mangiamo " svoltasi il 1 giu-
gno2008 e che ha visto la collaborazione delle Pro Loco di 
Trecate, Novara, Cerano e Sozzago. 
 Una giornata di allegria, di trilli di campanelli, un lungo 
serpentone che si è snodato in mezzo alle risaie nelle qua-
li si alzavano in volo gli aironi bianchi e cenerini con le 
strade attraversate da fagiani e piccoli leprotti; le tappe 
mangerecce grazie al Gruppo Giovanile di San Martino, al 

Gruppo ANA di Trecate, ai volontari delle Pro Loco di Sozzago, Cerano, Novara e Trecate: la dimostrazione della 
voglia di semplicità e condivisione che aggrega, che ha fatto sentire tutti parte della comunità e che, nonostante 
le fatiche dell'organizzazione necessarie per questo evento, ci ha reso fieri per la sua riuscita. 

   PROIEZIONE COLLETTIVA 

  del “Gruppo Fotoamatori Cassolese” 
VENERDI’ 

17 Ottobre 

Ospitiamo gli amici di Cassolnovo, che questa volta arrivano in gruppo per presentarci alcuni 

loro lavori. Dopo l’alto livello tecnico dell’amico Motta, visto nel mese di settembre, siamo 

sicuri che anche gli altri soci non sono di meno. Saremo ben contenti di applaudire e congra-

tularci con loro per gli ottimi lavori. Toccherà a noi in futuro contraccambiare la visita. 

SABATO 

18 Ottobre 

CENETTA RUSTICA  D’AUTUNNO 

MATTINO D’AUTUNNO 

Che dolcezza infantile 

nella mattinata tranquilla! 

C’è il sole tra le foglie gialle 

e i ragni tendono fra i rami 

le loro strade di seta. 

            F.G.Lorca 

Quale migliore tempo ritrovarci con gli amici 

e sederci a tavola per gustare i prelibati piatti 

dei ns. impareggiabili cuochi? 
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PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI SULLE INIZIATIVE DEL CLUB   -  VISITATE IL  SITO: 
 

                                             WWW.CINEFOTOCLUBTRECATE.IT 

Facciamo gli auguri di  BUON COMPLEANNO ai soci: 
Jacometti Egidio  -  Marangon Giovanna  -  Lusso Alessandro  -  Canetta Rossano  -   

Berra Giusella  -  Jacometti Giorgia 

A tutti loro: AUGURI—AUGURI—AUGURI—AUGURI—AUGURI—AUGURI—AUGURI— 

Il giorno 7 di settembre è 

stato battezzato Gabriele 

Farinelli, congratulazio-
ni ai genitori Rita e Fa-

bio. Partecipiamo alla 

Vostra gioia e Vi abbrac-

ciamo con affetto tutti e 

tre.      AUGURI 

                               FESTIVAL CREOLO   

Immagini di una manifestazione svoltosi 
a Mentone nel Luglio 2008, dedicata alla 
Cultura Creola, ed in particolare all'isola 

di Guadalupa, colonia dellle Antille Francesi, Du-
rante la manifestazione sono state ricordate le ori-
gini della cultura creola/francese, usi, costumi, tra-
dizioni, lingua, cucina creola. 
Vi sono immagini delle sfilate al ritmo di tamburi e 
trombe, della messa creola, di balli. 

VENERDI’ 

24 Ottobre 

        OPERE DEI SOCI 

IMMAGINI DELLE RIEVOCAZIONE STORI-

CA DELL'ARRIVO A TRECATE DELLE RE-

LIQUIE DI SAN CLEMENTE MARTIRE- 

16 DICEMBRE 2007  
Immagini della rievocazione storica 
e dettagliato e ampio commento storico sui 
motivi della donazione delle reliquie di due 
martiri cristiani al marchese Giorgio  Clerici, 
ambasciatore dell'imperatore d'Austria presso 

il conclave da cui usci' eletto papa Clemente XIII. 
Il marchese dono' le reliquie di un martire, con il nome di Benedetto in ricordo del defun-
to pontefice al suo feudo di Cuggiono, e le relique dell'altro al suo feudo di Trecate con 
il nome di Clemente 

di      Lucia Tornotti 

VENERDI’ 

31 Ottobre       ARCHIVIO 

 Abbiamo bisogno dell’aiuto dei  soci 

volenterosi per continuare a mettere 

mani al ns. archivio e altri  lavori orga-

nizzativi della ns. sede. 

Invitiamo pertanto di essere numerosi 

perché il lavoro non manca. 




