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VENERDI’   7 ottobre  

VENERDI’  14 ottobre  

Da LUNEDI’  17 
 a 

VENERDI’  21 
ottobre 

VENERDI’  28 ottobre 

VENERDI’  4 novembre 

Otello Geddo ci propone un altro servizio sulla Somalia, 
con immagini del figlio Bruno, impegnato in Africa da 
oltre vent’anni. 
Per fare conoscere una terribile realtà della quale nessuno 
parla.  

Preparazione della mostra delle stampe, pervenute per la 
partecipazione  al nostro 12^ concorso video fotografico 
Trofeo Dott. Giovanni Scevola che esporremo in Piazza 
Cavour. 

Esposizione in piazza Cavour delle stampe partecipanti al 
Trofeo Dott. Giovanni Scevola. 

In sede esposizione delle stampe e proiezione  delle imma-
gini digitali, dei filmati e degli audiovisivi pervenuti per la 
partecipazione al nostro 12^ concorso video fotografico 
Trofeo Dott. Giovanni Scevola.  

DOMENICA 16 ottobre   

SABATO    22 ottobre  

 SABATO 29 ottobre 

SERATA FINALE 12^ CONCORSO VIDEOFOTOGRAFICO 
 

Trofeo Dott. Giovanni Scevola 
 

Proclamazione dei risultati e premiazione dei vincitori 
presso la nostra sede sociale  

Sede a disposizione dei soci per la visione libera di imma-
gini, stampe e proiezioni, discussioni, commenti. 

  Cenetta d’autunno. 

Antonio Guaglio presenta ‘’Citta’ del Baltico’’ 
Cronaca fotografica di un viaggio recentemente fatto. 

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO TUTTE LE MANIFESTAZION I SI SVOLGONO PRESSO LA 
SEDE DEL CINE  FOTO   CLUB TRECATE CON INGRESSO LIB ERO E GRATUITO. 
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Siamo arrivati alla fase finale del nostro 
concorso biennale, intitolato al nostro 
grande ex Presidente dott. Giovanni Sce-
vola.. 
 
Gli sforzi, organizzativi e finanziari per 
la preparazione del concorso sono stati 
notevoli. 
 
Speriamo che la partecipazione dei con-
correnti premi i nostri sforzi. 
 
Buona parte della programmazione di 
questo mese e’ impegnata per le fasi fina-
li del concorso. 
 
Oltre alle date riportate in prima pagina 
ci sono la catalogazione delle opere, le 
riunioni della giuria, la stesura dei verba-
li. 
 
Attendiamo amici, soci e concorrenti in 
piazza Cavour per la visita alla mostra 
delle stampe domenica 16 ottobre dalle 
ore 10 alle ore 18,  e per le serate di pro-
iezione  e premiazione presso la nostra 
sede sociale con inizio alle ore 21. 
 
Ingresso, come sempre, libero e gratuito. 

 
Sul notiziario di  novembre 2011 pubblicheremo il verbale della Giuria, con  
l’elenco dei premiati e la cronaca delle serate. 

Speciale  Club, augura ai soci: 
Giusella Berra, Elena Bocchi, Alessandro Lusso 

Rossano Canetta, Giorgia Iacometti  
Egidio Iacometti, Giovanna Marangon  

 
BUON COMPLEANNO    CENTO DI QUESTI GIORNI 
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Venerdì  16 settembre sono stati nostri ospiti numerosi soci e 
simpatizzanti, trecatesi e di altre località,  dell’Associazione 
Bersaglieri di Trecate, guidati dal loro Presidente Antonio 
Vilardo. 
L’associazione ha festeggiato domenica 20 Marzo 2011 il 

trentennale della propria costituzione e il 150^ anniversario dell’unità d’Italia. 
 
Alcuni soci del cine Foto Club Trecate hanno do-
cumentato l’evento con immagini fotografiche e 
video  che sono stati proiettati in sede e molto ap-
prezzati. 
 
Alla fine della serata lo scambio dei doni e 
l’immancabile spaghettata finale. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 

Riga, Tallinn e Helsinki sono tre città ca-
pitali della Lettonia, Estonia e Finlandia, 
che sfociano sul mar Baltico. 
 
Tre città che hanno subito l’occupazione 
danese,  svedese,  tedesca e sovietica e 
che ora, dopo l’indipendenza,  fanno parte  
della Comunità Europea. 
 
Città di sicuro interesse storico e centro 
del commercio sul Mar Baltico. 
 
Antonio Guaglio, a seguito di un viaggio, 
propone una proiezione fotografica dei 
luoghi più suggestivi di queste città. 
 

 
 

VENERDI’  4 NOVEMBRE 

 

  CITTA’ DEL BALTICO 
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Domenica 11 settembre 
 e domenica 18 e lunedì 19 settembre 2011,  

 
In occasione della manifestazione “Associazioni in piazza” organiz-
zata dal Comune di Trecate, e delle feste patronali,  il Cine Foto Club 
Trecate ha allestito due mostre fotografiche che sono state esposte 
sotto i portici di Piazza Cavour. 
Il pubblico, numeroso durante tutte le tre giornate di esposizione,  ha 
molto apprezzato le  immagini subacquee  realizzate da Francesco 

Maria Cusaro, nei fondali marini di Bergeggi e Spotor-
no, luogo ideale, data la limpidezza dell’acqua, per 
queste riprese. 
 
Molto appezzata è stata anche la collettiva dei soci del 
Cine Foto Club Trecate, che dopo tanto tempo si pre-
sentano ai trecatesi con loro opere. 

Si è conclusa la manifestazione FOTODIGIT 2011 alla quale anche il nostro 
Cine Foto Club ha partecipato. 
Si tratta di un concorso  per immagini digitali, a base regionale, tra i circoli  
fotografici Piemontesi affiliati alla FIAF. 
Al momento non sono ancora noti i risultati definitivi. 

Hanno partecipato 15 circoli con 146 autori che hanno presentato 584 immagini. 
La premiazione avverrà domenica 26 ottobre ad Asti. 
Il nostro circolo non ha mai avuto risultati notevoli in questo concorso. 
Speriamo in un migliore risultato per questa edizione. 
Le immagini che abbiamo presentato, stampate, sono state esposte in occasio-
ne della manifestazione Associazioni in Piazza e Feste Patronali,  vedi qui so-
pra, e sono state apprezzate dal pubblico. 
Non appena ci perverranno i risultati definitivi e il CD con le opere ammesse 
e premiate verrà organizzata  una  serata di proiezione presso la nostra Sede.  

 

E’ tradizione, ormai consolidata, di festeggiare presso il nostro Club alcune ricorrenze, 
Capodanno, Carnevale, l’arrivo della primavera ed  altre. 
E’ arrivato l’autunno. Presto comincerà il freddo. 
Daremo l’addio alla bella stagione con la classica 
 

 CENETTA D’AUTUNNO  

Sabato 29 ottobre 
 
Presso il nostro stallino. 
Si mangia bene, ma soprattutto si sta tra amici. 
Vi aspettiamo numerosi. 
Indispensabile la prenotazione presso i soliti noti. 



CINE FOTO CLUB-TRECATE– NOTIZIARIO PER I SOCI                       OTTOBRE  2011 - PAGINA  5  

VENERDI’     7 OTTOBRE 2011 
   
  
Il Cine Foto Club Trecate ripropone il tema SOMALIA. 
Otello Geddo, nostro socio, ci presenterà immagini attuali del popolo Somalo e delle dispe-
rate condizioni di vita di quelle popolazioni,  afflit-
te dalla siccità, dalla carestia, e dalle milizie arma-
te islamiche al Shabaab, che spadroneggiano su 
tutto. 
Le immagini sono del figlio Bruno, impegnato da 
oltre vent’anni in Africa, attualmente  Representa-
tive dell’Alto Commissariato per i Rifugiati delle 
Nazioni Unite (UNHCR) in Somalia,  con residen-
za a Nairobi, ma che ha recentemente scelto di ri-
siedere ufficialmente a Mogadiscio, capitale della 
Somalia, per occuparsi dei problemi di questa ter-
ra, non dirigendoli da lontano, ma rimanendo sul territorio. 

 
Otello così ci presenta il suo lavoro: 
 
SOMALIA DALLA GUERRA ALLA CARESTIA 
 
Ancora Somalia, purtroppo. 
Dopo mesi di crescenti allarmi sulla siccità, la peggiore degli ultimi 
sessant'anni, la tragedia è esplosa e sta mettendo a rischio milioni di 
persone. La dichiarazione di carestia da parte dell'ONU è un'allerta 
mondiale, che induce la comunità internazionale a muoversi immedia-
tamente e inviare aiuti.  

La Somalia è priva di acqua e, dopo la perdita dei raccolti e degli animali, principale fonte 
di sostentamento, ora muoiono gli esseri umani, in modo particolare i più deboli, i bambini. 
Tutto questo è l'orrore e la tragedia quotidiana della Somalia di oggi. 
A questo orrore va aggiunto il comportamento delle milizie islamiche al Shabaab legate ad 
al Qaida che da subito hanno rifiutato gli aiuti umanitari, addirittura minacciando di morte 
i soccorritori e impedendo la fuga della popolazione. L'UNHCR è  riuscita, però, con appo-
siti aerei a paracadutare gli aiuti alimentari. 
Un altro grave problema è che parte degli aiuti alimentari, malgrado i controlli,  spariscono 
con una velocità allarmante. Prodotti come grano, mais e altro non fanno in tempo a essere 
scaricati dai furgoni a Mogadiscio che subito si vaporizzano e ricompaiono  sui banchi dei 
mercati, dove quasi nessuno è in grado di comprarli. 
Malgrado questa emergenza delle emergenze, la comunità internazionale "deve" arrivare in 
tempo per salvare questo popolo affamato e disperato con l'approvvigionamento alimenta-
re, l'assistenza sanitaria e un rifugio sicuro, anche se provvisorio,  per la sopravvivenza. 
Le proiezioni che seguiranno documentano la vita triste dei campi dei rifugiati, ma anche i  
nuovi programmi per la tutela delle donne, corsi professio-
nali, inaugurazioni di opere pubbliche di interesse generale 
finanziate dalla comunità internazionale. 
Avrei anche alcuni servizi giornalistici stranieri che ripren-
dono scene disumane di scheletri moribondi, di bambini 
che muoiono al sole, come lucertole nella polvere da cui 
non sanno più rialzarsi, perduti e soli. Sono documentazio-
ni che non ho il coraggio di mostrare e di fronte alle quali 
si può solo cadere in ginocchio.  



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




