
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  XLVIII                  N.  10 

VENERDI’  3  OTTOBRE Pietro Gualdoni con la presentazione di questo DVD 
è riuscito a riassumere le attività sacerdotali di Don 
Gilio Masseroni a Trecate e non solo. 

VENERDI’  10 OTTOBRE 60° anniversario dalla fondazione della SARPOM. 

VENERDI’  17 OTTOBRE Tramite due audiovisivi Agostino Tomassini è in 
grado di farci assaporare coinvolgenti immagini che 
vertono sui temi: ”Terre fertili” e ”I colori dell’Elba”. 

VENERDI’  24 OTTOBRE Serata libera. 

SABATO 25 OTTOBRE CENETTA D’AUTUNNO PRESSO LA SEDE 
”CON SORPRESA PER LE SIGNORE” 

VENERDI’  31 OTTOBRE Otello Geddo presenta una serie di immagini che 
illustrano ”Chamonix” e la ”Norvegia”. 

VENERDI’  7 NOVEMBRE !!! SERATA CON SORPRESA !!! 
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65 anni di sacerdozio di Don Gilio 

Il 16 agosto 1922, da una famiglia novarese residente in corso Vercelli, 

nasceva Gilio Masseroni che, il 26 giugno 1949, veniva ordinato sacer-

dote da Mons. Leone Ossola. Da questa data ha avuto inizio la mia ri-

cerca sul cammino e l’attività sacerdotale di Don Gilio. Una ricerca 

motivata dalla richiesta di Don Ettore di realizzare un audiovisivo sui 

65 anni di sacerdozio del nostro ex Arciprete. Parlando di 65 anni di 

sacerdozio, dovevo ovviamente prendere in considerazione l’attività di 

Don Gilio, sin dalla sua prima messa celebrata nella Parrocchia San 

Martino di Novara, per passare poi all’operosità svolta presso la comu-

nità di Gravellona Lomellina ove è entrato in carica come prevosto il 

31 ottobre 1954. Con un paio di viaggi e con l’aiuto fondamentale della 

Nipote e qualche spunto offertomi dal Sig. Veronesi, appassionato ri-

cercatore locale, ho potuto documentare questo primo periodo. L’inse-

diamento come arciprete nella parrocchia di Trecate è avvenuto in oc-

casione delle feste patronali del 1972. Poteva sembrare facile documentare i 39 anni vissuti a Trecate, 

ma non è stato vero; ho dovuto in primo luogo censire le molteplici attività sia a carattere religioso 

quanto edilizio concernenti il recupero di strutture obsolete e degradate. Tante sono state le foto docu-

mentative, parecchi i video, ma purtroppo, non tutti raccolti in un solo archivio, per cui si è reso ne-

cessario risalire ai singoli operatori ed ottenere la loro disponibilità. Il risultato ottenuto e documenta-

to in questo dvd, mi ha portato ad una riflessione: il paese cambia sotto i nostri occhi, si evolve, si ar-

ricchisce e non solo culturalmente, senza che ce ne rendiamo conto e spesso tutto ciò è opera di poche 

persone che hanno lungimiranza ed intraprendenza. 
                                             Pietro Gualdoni 

Venerdì 3 Ottobre 

 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 del loro amato congiunto 
 

Franco Maruelli. 
 

Si desidera sottolineare che in data 14 Ottobre 1966 è stato uno dei 

Soci Fondatori del presente sodalizio. 

 

“In occasione del 60° anniversario dalla fondazione della SARPOM, 
l’organizzazione della manifestazione, ci ha affidato l’onore di realizzare le 
riprese video dell’evento. I soci “video” del Club si sono quindi organizzati per 
le riprese delle due giornate dedicate al 60°. La priorità è stata quella di 
documentare le persone: i dipendenti, gli ex dipendenti, le loro famiglie. Amici 
e collaboratori che hanno trascorso molti anni assieme in SARPOM e che si 
sono ritrovati ricordando le loro esperienze, come gli attuali dipendenti che pur 
condividendo giornalmente le loro attività, hanno avuto modo, per una volta, di 
essere ospiti e di mostrare alle loro famiglie il loro posto di lavoro. 
Le riprese, effettuate in alta definizione, hanno prodotto oltre 20 ore di 
materiale. Dopo le solite discussioni di chi, come e cosa mettere nel filmato, si è 

arrivati con un po’ di tempo e diverse serate finite in ora tarda, a realizzare un prodotto che, ne siamo certi, mostra 
tutti gli ospiti, gli organizzatori, le autorità, e un po’ di “raffineria” come spesso viene amichevolmente chiamata. 

..tranquilli non dura 20 ore.. ma come gli anni attuali della SARPOM, sembra fatto apposta, 62 minuti. 
Buona visione!” 

Venerdì 10 Ottobre - Anniversario SARPOM 
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Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Berra Guisella, Bocchi Elena, Iacometti Giorgia 
 

Cento di questi giorni 

 

 

TERRE FERTILI 

Sconfinate risaie che accompagnano dolcemente lo sguardo all’orizzonte, 
specchi d’acqua in primavera, prati verdi in estate, dolci terre arate in au-
tunno e campi brinati in inverno. Ogni stagione ha i suoi segreti, ogni sta-
gione ha i suoi colori. 
 

I COLORI DELL’ELBA 
All’isola d’Elba ci sono più di 70 spiagge tutte molto diverse fra loro e nu-
merose calette raggiungibili via mare. Sui 147 km di coste dell’isola d’Elba 
si trova un’incredibile varietà e composizione delle spiagge. I colori dell’ac-
qua variano in base alla tipologia di fondale, sempre dolcemente degradante, e assumono sfumature 
azzurre, verdi o blu, sempre mantenendo un’incredibile trasparenza... 

 

CHAMONIX 
 

Chamonix è una vivacissima e suggestiva cittadina francese adagiata ai piedi del Monte 
Bianco in una magnfica conca proprio all'uscita del famoso tunnel. L'antico villaggio è 
tuttora il maggior centro alpinistico d'Europa, dominato a occidente dal picco del Prevente 
e a oriente dal massiccio del Monte Bianco da cui scende il fiume Arve che l'attraversa. 
La bellezza di Chamonix e delle sue valli non poteva vivere a lungo nell'anonimato e il 
piccolo borgo iniziò la sua corsa verso la notorietà a fine '700. 
Nel nascente clima illuministico sulla spinta delle teorie di De Saussure, due cittadini di 
Chamonix, Jacques Balmat (cacciatore e cercatore di cristalli) ed il medico Michel Gabriel 
Paccard hanno raggiunto per primi al mondo la vetta del Monte Bianco, nell'agosto 1786. 
Da allora l'urbanizzazione di Chamonix e del suo territorio divenne inarrestabile e,  
all'inizio del '900, vennero create le prime infrastrutture di risalita con diverse funivie. 
Oggi la teleferica della Aiguille du Midi, è parte della funivia dei ghiacciai che collega 
Chamonix a Courmayer. La vivacità della cittadina avrà un ulteriore impulso con l'apertura 
del tunnel del Monte Bianco il 16 luglio 1965 e dal comodo collegamento con Ginevra. 
Così Chamonix diviene la località preferita da scalatori e appassionati nel periodo invernale e in quello estivo. Va 
notato che la città è stata scelta per la prima edizione delle Olimpiadi invernali nel 1924. In nessun altro luogo al 
mondo, i ghiacciai di un massiccio ampio e meraviglioso come il Monte Bianco sono così facilmente visibili e 
sopratutto accessibili. 
 

NORVEGIA 
 

La Norvegia è il paese con l'indice di sviluppo umano più alto del mondo, grazie alla notevole espansione economica 
degli ultimi anni, dovuta alla produzione di energia idroelettrica, allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi del Mar 
del Nord e alle esportazioni di materie prime quali legno, pesca e minerali. 
Capo Nord si trova a circa 600 km oltre il Circolo Polare Artico e da maggio a luglio è possibile vivere il fenomeno 
che, con l'approssimarsi del solstizio d'estate, si verifica nel circolo polare artico dove il sole non scende mai e di 
conseguenza non cala mai la notte.  
Tale effetto è dovuto al fatto che l'asse di rotazione terrestre è inclinato di circa 23 gradi rispetto al piano dell'orbita. 

Venerdì 31 Ottobre - Otello Geddo presenta 

 

Al fine di implementare all'interno del Club alcune interessati attività multimediali che coinvolgerebbero il 
più alto numero di persone possibili, si suggerisce gentilmente a chi possiede monitor di qualsiasi tipo 
(a tubo catodico, digitali) non più usati l'eventualità che tali componenti possano essere affidati co-
me donazione al Cine Foto Club per un loro ulteriore proficuo impiego per gli scopi sopra accennati. 

Grazie 

Venerdì 17 Ottobre - Agostino Tomassini presenta 

AVVISO STRATEGICO 
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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 


