
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  LI                  N.  10 

VENERDI’  6  OTTOBRE Riunione Soci 
Discussione su problemi e scopi di interesse comune 

VENERDI’  13  OTTOBRE Felice Giarda 
“Cavalleria rusticana”  
ed eventi verificatesi a Trecate e dintorni 

VENERDI’  20  OTTOBRE Alessio Guida 
Summer 2017 

VENERDI’  27  OTTOBRE Otello Geddo 
Marocco e Senegal 
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Venerdì 20 Ottobre 

Felice Giarda presenta 

...tratto dal concerto il brano: 

" Inneggiamo al Signor " 

CAVALLERIA RUSTICANA 

(Mascagni) (9':36") 

Amadeus Kammerchor e Coro 
Città di Milano 

Dirige il M° Gianmario Cavallaro 

Rassegna di Alessio Guida 

  
“Chi è causa del suo mal … pianga se stesso” 

Rassegna di Alessio Guida 

Azioni  —  ricordi  —  eventi  —  errori  —  gioie del CFCT 2017 

Rassegna Video-Fotografica 
EVENTI a Trecate 2011-2015 

Birrificio CROCE DI MALTO a Galliate 

Alessio Selvaggio racconta la sua passione a 

Davide Mengacci in Ricette all'Italiana 

A Trecate 
Recupero di un Capriolo in difficoltà 

 
Fotografa Milano 

P.zza Gae Aulenti e dintorni 

Video Shock (Trecate) 
Attenzione! Questo video potrebbe essere oscurato 

 

Venerdì 13 Ottobre 

Basket Club Trecate Campionato 2015-2016 
Serie D   BTC-Galliate 

… seguiranno eventi a Trecate e dintorni 

 
 

Venerdì 6 Ottobre 

Avviandoci verso l'ultimo quarto di anno sarebbe interessante soffermarsi sulle situazioni che 
caratterizzano l'essenza del Cine Foto Club al fine di: 
- mettere in luce le più svariate problematiche; 
- suggerire nuove tematiche che permettano di rinnovarne la conduzione. 
Seguono alcuni esempi significativi. 

 Situazione economica. 

 Tempistiche di allestimento e pubblicazione del Notiziario. 

 Eventuale ristrutturazione dello stesso. 

 Individuazione attiva di eventuali Enti interessati ad aderire a forme pubblicitarie per il Club. 

 Incentivazione alla presentazione di un maggior numero di tematiche nelle serate dei venerdì 
da parte sia di Soci che di altri. 

 Ricerche per l'adesione di nuovi Soci. 

 Realizzazione di diverse tipologie di mostre fotografiche in diversi siti. 

 Contatti con altri Club per interscambi di serate. 
Ci si augura che possa partecipare il maggior numero di interessati. Grazie. 

Convocazione Riunione Soci 



CINE FOTO CLUB-TRECATE NOTIZIARIO PER I SOCI OTTOBRE 2017-PAGINA 3 

 
 

MAROCCO  

Otello Geddo 
presenta 

SENEGAL 

Le coste del Marocco sono bagnate dal Mar Mediterraneo e dallo 
Stretto di Gibilterra nella parte settentrionale, dall'Oceano Atlanti-
co in tutto il tratto ovest. 
I confini terrestri sono a est con l'Algeria, a sud con la Mauritania 
e con il territorio del Sahara Occidentale, che è disputato tra il Ma-
rocco e il Fronte Polisario. 
Il Marocco fu abitato fin dalla preisto-
ria da popolazioni berbere, mentre in 
epoca storica fu colonizzato da vari 
popoli: Fenici, Cartaginesi, Romani, 
Vandali, Bizantini e infine Arabi. 
Il Marocco diviene protettorato fran-

cese nel 1912, ed è tra i primi paesi del continente africano a diventare in-
dipendente nel 1956, sotto la guida del sultano hashemita Mohammed V. 
Il Marocco è in bilico tra democrazia, monarchia costituzionale e le vesti-
gia della monarchia assoluta del passato. Grazie alla guida illuminata e ri-
formatrice del re Mohamemd VI, il paese è riuscito a mantenersi stabile nel 
contesto tumultuoso delle primavere arabe. Sviluppo economico e riforme, 
modernizzazione compatibile con il rispetto della tradizione, rimangono le 
sfide più grandi per il futuro. 

Venerdì 27 Ottobre 

Il territorio del Senegal si estende per circa 200.000 kmq nell'e-
strema parte occidentale dell'Africa, a sud dell'omonimo fiume 
che segna il confine con la Mauritania. Il paese si affaccia a ovest 
sull'Oceano Atlantico. l'interno è desertico, mentre la costa e il sud 
presentano un clima tropicale, con una stagione secca invernale e 

una umida estiva. 
Fiero popolo tradizionalmente dedito 
alla pesca e al commercio, il senegale-
se ha una lunga tradizione di emigra-
zione alla ricerca di migliori condizio-
ni economiche. 
La colonia senegalese in Italia è una delle più importanti comunità di extra-
comunitari presenti nel nostro paese. 
Il Senegal è un paese irrequieto, alla difficile ricerca di una modernità com-
patibile con il rispetto delle tradizioni antiche. Territorio in gran parte arido 
e dalle risorse limitate, il Senegal non è ancora arrivato a nutrire tutti i suoi 
figli con uno sviluppo economico adeguato. Figlio di un popolo fiero e mo-
bile di migranti antichi, il Senegalese vive nel mondo ma, ovunque vada, 
porta con sé cucina, lingua, cultura e tradizioni. 

 

Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Berra Giusella, Bocchi Elena, Coraia Patrizia 
 

Cento di questi giorni 

 
 

Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Berra Giusella, Bocchi Elena, Coraia Patrizia 
 

Cento di questi giorni 
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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 


