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Dalle 21,00 alle  24.00 
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VENERDI’             2             CAFFE’ IN SEDE 

 

 

 

 

VENERDI’            9               ROMA 

                                                 foto digitali di Elena Quartieri 

  

 

 

               

VENERDI’            16             VENEZIA 

                                                  foto digitali di  Aldo Bovolenta 

 

 

 

 

VENERDI’            23             ARCHIVIO ELETTRONICO 

                                                  

 

 

 

 

SABATO              24            CENA SOCIALE 

                                                Ristorante “Bel Sit” 

 

 

 

 

VENERDI’           30             PROIEZIONE A SORPRESA   

                                                

                                                       

www.cinefotoclubtrecate.it 
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OPERE     DEI     SOCI 

VENERDI’ 

9 Novembre 

                             ROMA 

                                  di  Elena Quartieri 

Viaggio a Roma con Confartigianato 30/31 marzo e 1 aprile 2007 la Confartigianato fe-

steggia i suoi 60 anni, visita guidata per le vie di  Roma e i principali monumenti e udienza 

con il Santo Padre nell’aula Paolo VI Città del Vaticano. 

Particolarmente numerosa la dele-

gazione di confartigianato giunta a 

Roma dal Novarese dal Verbano Cu-

sio Ossola: duecento imprenditori 

che hanno preso parte con i colle-

ghi, circa 8.000 persone, giunti da 

tutta Italia allo storico incontro.  

La delegazione di confartigianato 

Novara Verbano  Cusio Ossola era 

guidata dal presidente, Tarcisio 

Ruschetti e dal Direttore, Franco 

Panarotto. Presente anche il vice-

presidente Francesco Del  Boca, il 

presidente onorario Mario Galli e il presidente ANAP Confartigianato Pietro Cisari. 

Il discorso del Santo Padre agli artigiani: “Siete la 'cifra stilistica' dell'Italia. Il vero o-

biettivo del lavoro è il bene comune. La persona viene prima della tecnica e della proprietà 

privata”. 

Alla serata interverrà Franco Panarotto, direttore Confartigianato Imprese Novara Ver-

bano Cusio Ossola. Immagini e montaggio di Elena Quartieri.     

Con grande entusiasmo accogliamo questa opera, che Elena Quartieri ci presenterà.     
Dopo le immagini ed il montaggio, che abbiamo potuto ammirare di Catania, nel mese 

scorso, siamo sicuri che questo altro lavoro sarà splendido. Elena è approdata al nostro 
Club, “con l'iniziativa giovani”, cioè usufruendo della tessera omaggio, e Vi assicuro che è 
stato un “buon acquisto”. La Sua simpatia, il Suo entusiasmo, la Sua buona volontà e la 
caparbietà di apprendere Le fa onore e speriamo stimoli altrettanti giovani e non a seguir-
La. Auguri Elena e …… in bocca il lupo!!!! 

                                        BRINDIAMO CON  I SOCI: 

   Mara Remo, Tornotti Lucia, Pigna Egidio, Balbo Andrea, Morigi 

Franca   Girondini Edgardo, Tacchino Gianfranco, Rosina Giancarlo  

  e Marchionni  Lorenzo.  

   I nostri più sinceri auguri di buon Compleanno. 

 Improvvisamente scomparsa la mamma del Socio CLEMENTE BARENGO 

 La redazione e tutti i Soci esprimono le loro più sentite condoglianze. 
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VENERDI’ 

16  Novembre 

OPERE     DEI     SOCI 

                            VENEZIA 

                                di  Aldo Bovolenta 

 Ritorna l’amico e socio Aldo con una serata di foto digitali raffiguranti  VENEZIA. 
Cosa si può dire di Venezia, la Serenissima che noi 
tutti conosciamo. Ma il nostro socio ci presenterà con 
occhio fugace  e critico, immagini inedite colte con de-
strezza e buon gusto. Venezia la città degli innamorati, 
“volete pensare che c'entra qualcosa con quei ragazzi-
ni scappati da casa e approdati a Venezia per una not-
te d'amore? 
Siamo curiosi di scoprirlo!!!!! 

Ponte Ticino  S.S. 11 

 Bernate Ticino 
  Tel. 02 9756095 
 

Si trova al di là del  

Ponte      a destra 

Il nostro Club possiede un archivio cine fotografico di primo ordine ed in-
vidiato da tanti. Ma purtroppo le pellicole 16 - 8  -  Super 8 mm e le cas-
sette Video, si vanno con il tempo a deteriorare. Pertanto l'intraprendente 

Alessio Guida consiglia di  riportare tutto su  un archivio elettronico riprendendo i 
filmati e scannerizzando le foto per rimandare, “questo tesoro”, di avvenimenti e 
opere a chi in ci sostituirà negli anni a venire. Invito i  soci di buona volontà a par-
tecipare  a questa serata per dividere il gravoso lavoro 

VENERDI’ 

23  Novembre 

SABATO 

24  Novembre 

               CENA  SOCIALE 
Siamo giunti alla rituale “Cena sociale”ove 
tutti i soci si ritrovano in serena e simpati-
ca compagnia.  Si vuole bissare l'avveni-
mento, che tanto è stato apprezzato, del-
l'anno scorso. Non mancheranno sorprese 
e graditi avvenimenti. Non mancate siate 
numerosi. Il menu  è ricco e gustoso. 

 Prenotazioni presso Pizzo Gianni  al 
prezzo di Euro  36.00 

In occasione della cena sociale vengono aperte le iscrizioni al  “Cine Foto Club Trecate” 
 Anche quest’anno a tutti coloro che si scriveranno avranno in 
omaggio: 

 

    La quarta foto ricordo della ns. Trecate   

 

 “Oratorio Maschile” di come era qualche anno fa.  
 

Invitiamo i soci ad rinnovare ed i simpatizzanti ad unirsi a noi 

per poter, come sin d’ora portare avanti in  modo egregio que-

sto sodalizio che vive da quarantun anni ed il Club più vetusto 

della ns. amata città.    

                                                                                       Costo della tessera           30.00                                        



 

Una partita di calcio fra amici, una dominica al bar sulle note di Gaber, una giornata all’Asilo infantile 

Chiara Beldì di Romentino. Sono i tre filmati storici di Ernesto Farinelli  e Giovanni Giarda proiettati 

venerdì 28 settembre al Cine Foto Club di Trecate. Presenti fra il pubblico, oltre ai membri della famiglia 

Farinelli, anche autorità dei Comuni di Trecate e Romentino e rappresentanti dello stesso Asilo Beldi, 

invitati per l’occasione ad assistere alla serata. L’incontro è stato di per sé eccezionale in quanto ha dato 

modo agli spettatori di fare un tuffo nel passato storico di Trecate, in quegli  anni Quaranta e Cinquanta 

dove tutto sembrava possibile. Una cittadina profondamente diversa, immortalata da Ernesto Farinelli in 

alcuni spezzoni memorabili ripescati dal figlio Fabio dal baule di famiglia e montati grazie all’aiuto di  

Erio Grenzi. La prima pellicola, girata il 27 maggio del 1954, raccontava una partita di calcio fra due sto-

rici caffè trecatesi: Groppi e Fettarappa. Dall’organizzazione dell’evento, alle chiacchiere pre – partita, 

Farinelli nelle immagini non si è limitato a descrivere la sfida agonistica, ma ha cercato di ritrarre uno 

spaccato di realtà fatta di amici, di biciclette e di pomeriggi al bar a discutere di sport o di politica. E il 

Caffè, inteso come luogo di ritrovo, è ricomparso anche nel secondo filmato proiettato durante la serata. 

Una parodia della canzone del grande Giorgio Gaber sul “Riccardo”. Il filmato, girato  all’interno del 

Caffè Groppi, ritraeva Gianni Geddo che, stecca  in mano, dava prova di bravura al biliardo, mentre il 

juke – box suonava, qualcuno giocava a flipper e qualcun altro sbuffava cercando di leggere  tranquilla-

mente il giornale.  

L’ultimo filmato, il più vecchio,  ha riportato gli spettatori nel 1940. La pellicola si apriva con una pano-

ramica sull’Asilo Chiara Beldì di Romentino. Girato da Giovanni Giarda il film  partiva dagli esercizi del 

mattino, dalle figure geometriche dei giochi dei bambini ripresi dall’alto all’interno del giardino.  Dalla 

ginnastica al saluto alla bandiera, le immagini entravano nelle aule raccontando allo spettatore i giochi e i 

lavoretti realizzati dai piccoli. E dopo una gita mano nella mano fino al monumento dei caduti, sul quale i 

piccoli  gettavano mazzi di fiori, si ritornava in giardino per il pranzo e infine il sonnellino pomeridiano.  

Alla proiezione, molto applaudita, è seguito un allegro dibattito, concluso da una spaghettata. 

Scarmiglione 

 

NOTIZIARIO PER I SOCI di  Novembre 

Pag. 4 

Come annunciato sul nostro Notiziario del mese di settembre, abbiamo partecipato al concorso fotografico indetto 
dalla Comunità Montana Valtellina Morbegno, con ben 80 fotografie. Alcune nostre foto sono state segnalate ma la 
Giuria le ha squalificate per la misura non richiesta dal regolamento. Tale regolamento precisava che le stampe do-

vevano essere       30 x 40 Cm.,      le nostre erano    29,5 x 39,7 Cm. 
Così per  pochi millimetri sono state squalificate. Ringraziamo gli organizzatori che hanno cercato di palesare 
tale inconveniente offrendoci un cesto di prodotti tipici della Valle, ma vogliamo ricordare alla Giuria che non siamo a 
concorsi di professionisti con l'auti premi,  ma di dilettanti, e per premiare gli autori, che tra l'altro provenienti da città 
non vicine e che  partecipano con entusiasmo, bisogna cercare di essere meno fiscali e non scoraggiarli per una ina-
datta, per l’occasione, rigidità.  Forse, lasciatemi questa libertà un po' provocatoria e presuntuosa 

“ erano forse troppo belle?” 


