
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  XLIX                  N.  10 

VENERDI’  2  OTTOBRE Serata libera 

VENERDI’  9 OTTOBRE Giuseppe Ruggerone presenta: 

- Grecia e Meteore 

- Il Giro d’Italia passa per Trecate 

VENERDI’  16 OTTOBRE Luigi Frattini presenta: 

- Genova vecchia     - Sacra di San Michele 

- La notte della vita 

VENERDI’  23 OTTOBRE Antonio Guaglio presenta: Iran 
- Cenni storici     - Uso nei tempi moderni 
- Esposizioni in pubblico 

VENERDI’  30 OTTOBRE Preparativi per il 50° Anniversario della 

fondazione del Cine Foto Club Trecate 

Ottobre è bello, ma tieni pronto l’ombrello. 
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DIVERTIMENTO INFORMATICO 

Come da tempo preannunciato, in alcuni venerdì di Luglio ed Agosto sono intercorse alcune discussioni 
di informatica interattiva per i “Soci” e “non”. 
Tanto per fare degli esempi sono stati trattati argomenti del tipo: 
- Scheda madre (e suoi componenti); 
- Dimensioni di stampa (e relative risoluzioni); 
- Desktop remoto (per comandare PC da distanza tramite Internet o rete locale); 
di cui sono state rese disponibili dettagliate documentazioni illustrative, richiedibili via e-mail. Da com-
menti a caldo è sembrato di avvertire come alcuni punti siano risultati un po' ostici da assimilare, per-
tanto si pregano i Soci di richiedere eventualmente ulteriori delucidazioni al fine di non lasciare aspetti 
oscuri. Al riguardo ci si sente inoltre di osservare che anche ognuno di noi che ha conoscenze specifi-
che potrebbe prendere l'iniziativa di esporle, introducendo così una personale, semplificata e magari 
innovativa visione di queste materie. 

 
 

Venerdì 16 Ottobre – Luigi Frattini presenta 

 

Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Berra Giusella, Bocchi Elena 
 

Cento di questi giorni 

 

Genova vecchia 
Porto vecchio ed i suoi carruggi & Museo del mare 

Sacra di San Michele 
Abbazia dei Rosminiani posta sulla cima 
di un monte a 900 m in Val Susa 

   o o o   La notte della vita   o o o  
Un sogno che diventa realtà 

 

 

 

Venerdì 9 Ottobre - Giuseppe Ruggerone presenta 

               GRECIA e METEORE 
 

Video-Documentario di viaggio alla scoperta del Peloponneso e in 
particolare la visita a "Meteore" al bordo nord occidentale della pianu-
ra della Tessaglia. Meteora (che significa "sospeso in aria") si caratte-
rizza per la presenza di numerose torri naturali di roccia.  
Su diverse di queste torri si sono insediati dei monasteri (a loro volta 
detti "meteore"), caratteristici per l'ardita costruzione in cima a pareti a 
picco. 
Oggi sono funzionanti e visitabili sei monasteri (Agios Stefanos, Agia 
Triada, Gran Meteora, Varlaam, Roussanou e Agios Nikolaos), oltre 
un settimo disabitato; altri sono andati distrutti e in parte se ne conser-
vano le rovine. 

IL GIRO D'ITALIA passa per Trecate 
Video-documentario dell'evento. Tappa 21 Torino-Milano del 31 Maggio 2015. 

Percorso pianeggiante di 178 Km. 
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Venerdì 30 Ottobre - 50° Anniversario 

Con il sopraggiungere del prossimo anno, ovvero del 2016, si andrà incontro ad una sca-
denza decisamente importante per il Cine Foto Club Trecate, coincidente con l’anniver-
sario della sua fondazione avvenuta nel 1966. 
Come precedentemente preannunciato, si intende valorizzare tale evento non solo trami-
te immagini di repertorio disponibili presso il Club, ma anche con la presentazione di 
fotografie e riprese video attuali che documentino Trecate OGGI. 
Già ci sono state diverse proposte. 
Si vorrebbe però consolidare la situazione delle opere disponibili in modo tale da poter 

impostare una necessaria organizzazione. 
Pertanto si invitano coloro i quali hanno a disposizione ulteriori materiali 

sul presente tema di presentarli in concomitanza di questa serata. 

 

 

 

Venerdì 23 Ottobre – Antonio Guaglio presenta “Note su Iran” 

Cenni storici 
La maggior parte degli oggetti ancora oggi presenti nella collezione venne-
ro acquisiti sotto la dinastia dei Safavidi, regnanti dal 1502 al 1736. Nel 
1719 gli afghani invasero l'Iran e saccheggiarono la capitale Isfahan, pren-
dendo i gioielli della corona iraniana come bottino di guerra. Nel 1729 lo 
shah Nadir Afshar riuscì a cacciare gli afghani dall'Iran. Riprese le città di 
Kandahar e Kabul assieme ad altri principati del nord dell'India, saccheg-
giando Delhi. Al termine delle sue campagne militari Nadir Afshar fece 
ritorno in Iran con un grande bottino di gioielli (alcuni precedentemente 
saccheggiati dai tesori iraniani), tra cui alcuni troni incrostati di diamanti, smeraldi, rubini, zaffiri e altre 
pietre preziose. 
Tra i pezzi più costosi vi erano due tra i diamanti più grandi al mondo, il Koh-i-Noor e il Darya-ye Noor, 
entrambi originari di Golconda in India. Il diamante Koh-i-Noor alla metà dell'Ottocento passò a far parte 
dei gioielli della Corona britannica, mentre il Darya-ye Noor è presente tuttora in Iran. 

Uso nei tempi moderni 
I gioielli della corona vennero utilizzati per l'ultima volta dalla dinastia Pahlavi, ultima a regnare sull'Iran. 
La collezione dei gioielli iraniani prese particolare visibilità in Occidente soprattutto grazie a Mohammad 
Reza Pahlavi e a sua moglie Farah Pahlavi, che erano soliti indossarli durante le loro visite di stato all'e-
stero. 
Nel 1937, durante il regno di Reza Pahlavi, la proprietà dei tesori della corona venne ceduta allo stato, che 
conservò i gioielli nei caveaux della Banca Nazionale dell'Iran, dove erano utilizzati per rafforzare il po-
tenziale finanziario della monetazione nazionale.

[1]
 Proprio per la loro importanza finanziaria, attualmente 

essi vengono mantenuti dalla Repubblica Islamica Iraniana, sebbene siano simboli della precedente mo-
narchia. 

Esposizioni in pubblico 
A causa del loro enorme valore economico, i gioielli della corona iraniana vennero 
per secoli tenuti lontano dalla visibilità del pubblico, nascosti nei caveaux della Te-
soreria imperiale. Quando il primo shah della dinastia Pahlavi trasferì la proprietà 
dei gioielli dalla famiglia imperiale allo stato, suo figlio Mohammad Reza Pahlavi 
dispose che i più spettacolari di questi gioielli fossero esposti pubblicamente nella 
sede della Banca Centrale dell'Iran. 
Allo scoppio della rivoluzione Islamica che detronizzò la famiglia Pahlavi nel 1979, 
si temette che i gioielli della corona potessero essere rubati o venduti dai rivoluzio-
nari (già alcuni piccoli oggetti erano stati esportati illegalmente e venduti all'estero), 
anche se gran parte della collezione rimase intatta. Quando la situazione si fu calma-
ta, nel 1990 il presidente Hashemi Rafsanjani riaprì l'esposizione permanente dei 
gioielli, ed essi ancora oggi possono essere ammirati nella sede della Banca Centrale dell'Iran. 
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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 


