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        OPERE DEI SOCI 

FOTODIGIT   2007 

Proiezioni delle opere premiate al recente “FOTODIGIT”  dalla FIAF. 
Avremo il piacere di guardare, gustare ed apprezzare le migliore opere dei “Mostri 

Sacri della fotografia”. La serata di particolare interesse è auspicabile che sia di 

numerosa  partecipazione dei soci e degli ospiti amanti delle opere fotografiche. 

VENERDI’ 

7  Novembre 

UN EVENTO IN CASCINA 

   di Elvio Favino 

  Filmato di una tradizione e specialmente di un “rito” che si svolgeva sino a qual-

che anno fa nelle casine di campagna. Purtroppo coi tempi moderni e con le nuove 

regole di sanità pubblica non è più permesso, ma rimane un ricordo per quelli che 

hanno vissuto in prima persona quei indimenticabili momenti. Elvio Favino  ha voluto im-
mortalare su pellicola quelle rituali e piacevoli scene, per chi ricorderà e per coloro i quali 

non hanno potuto viverle. Erano momenti di festa in cascina sia per 

l’abbondanza di cibo che veniva stoccato per tutto l’anno e sia perché si 

“mangiava” cibo fresco e genuino senza conservanti ed altre particolare mani-

polazioni. 

Alla fine “sorpresa rustica !!!!!!!!!!!!!!” 

VENERDI’ 

14 Novembre 

PASQUA  UMBRA  2008 

di  Aldo Bovolenta 

L’amico Aldo vuol presentare questa opera eseguita in occasione di una gita Pasqua-
le.Pare che il tempo ne ha combinate di “tutti i colori” ed il ns. fotografo ha saputo 

immortalare scene e “bizze” del tempo. Non ha voluto darci altre notizie perché vuo-

le sia tutto una sorpresa. Mah, vedremo. 

VENERDI’ 

21 Novembre 

                       CENA   SOCIALE   2008 

                                                           Sabato  29 Novembre 

Come ogni anno soci, amici e simpatizzanti si riuniscono 

presso un ristorante per concludere in armonia ed in piacevo-

le allegria l’anno sociale. In questa serata, liberi  i soci  da 

impegni culinari e di servizio, che li occupano generalmente 

durante le “merende” in sede, possono realmente godersi in-

sieme agli amici la serata conviviale. Oltre all’ottimo “Menu” 

che si assaporerà, al generoso vino che ci inebrierà, si potrà 

ascoltare musica dal vivo e per i più coraggiosi ed arditi  ese-

guire balli scatenati. Un profilo di cose organizzate e di quan-

to si vorrà fare in futuro sarà tenuto dal Presidente, che inol-

tre farà a tutti gli astanti auguri per le prossime Feste Natali-

zie. 

Sorpresa “piccante” finale  

Consiglio: “portate la telecamera o lamacchina fotografica” 

 

Ristorante 

 Bel Sit—Bernate Ticino (al di là del ponte) 

 Tel. 029756095. 

Prenotazioni presso distributore Agip di Pizzo 
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Facciamo gli auguri di  BUON COMPLEANNO ai soci: 

Pigna Egidio - Marchionni Lorenzo  - Girondini Edgardo -  Tacchino Gianfranco - Tornotti 

Lucia - Morigi Franca Rosina Giancarlo - Balbo Andrea - Mara Remo 

 

A tutti loro: AUGURI—AUGURI—AUGURI—AUGURI—AUGURI—AUGURI—AUGURI— 

                                L’ENTUSIASMO DEL CUORE 

                                        di  Carlo Garavaglia 

In prima assoluta verrà fatta, al ns. Club, la presentazione del libro di  Carlo Garavaglia, 
che ha voluto ricordare un amico trecatese, ora Missionario, Padre Toni Senno. 

Inoltre offre una molteplicità di aspetti della ns. cittadina attraverso una “rilettura” di arti-

coli dell’autore pubblicati tra il 1961 al 2008. Vuole essere una piccola storia di avvenimenti 

semplici, di stimoli sociali e culturali, riflessioni, cronache apparentemente insignificanti, ed 

esempi di vita, con alcuni protagonisti del nostro tempo,trecatesi e non, che hanno creduto nel 

“primato morale della coscienza”.Persone  come noi che, nel profondo del loro cuore, hanno 

sempre cercato di fare “qualcosa di buono e utile” per gli altri gratuitamente. 

Perché proprio qui, ed ora, che noi tutti, dando il meglio di noi stessi, possiamo vivere più sere-

namente il nostro tempo e la nostra storia umana. 

Ed è per questo che, indirettamente, questo libro diventa anche un invito ad amare di più questa 

nostra città. 

Oltre all’autore sarà  presente il Missionario, Padre Senno, che ci vorrà parlare della sua espe-

rienza Missionaria nella cittadina di Fadugu - Sierra Leone. 

Verrà proiettato un filmato, recentemente girato in occasione dell’inaugurazione della chiesetta 

del villaggio sopra citato, chiesetta costruita con offerte degli amici recatesi..  

VENERDI’ 

28 Novembre 

Sempre per essere moderni e al passo coi tempi,stiamo allestendo, presso la no-
stra sede, una saletta al piano terra con televisore al plasma, per consentire ai 
 " diversamente abili " di seguire i programmi delle serate che si svolgono al piano 
superiore raggiungibile solo da una scaletta angustia e scomoda. 
Una lettera è stata fatta al Sindaco di Trecate annunciando questa nostra ultima 
“impresa” con l’augurio che l’ amministrazione sia sensibile a dare un aiuto ad un 
Club che vive da 41 anni distribuendo cultura e spettacolo e, non di meno,  forma-
zione di persone di rudimentali basi per espletare forme di un'arte sempre giova-
ne, appassionata e futuribile che è la cinematografia. 
Aiuto che dà modo ai soci ed agli ospiti, in serate affollate, ma soprattutto a quelle 
persone non più idonee a superare barriere architettoniche, ad assistere alle se-
rate di programma. 
 Iniziative valide queste che associate a programmi di proiezione, serate culturali, 
corsi di ripresa, mostre, cinegiornali con avvenimenti della vita cittadina, fanno del 
nostro club un'associazione di amici, sì amanti della cinematografia ma soprattut-
to solidali e ben intenzionati a distribuire cultura e spettacolo. 
La solidarietà e l'unione degli iscritti con rispetto alle regole dell'associazione fan-
no una forza che mantiene e proietta sempre di più il club verso nuovi traguardi, 
che ci fanno onore in città e oltre. 

Bisogna essere orgogliosi di appartenere al Cine Foto Club Trecate  e non di-
sperdere  forze in “pindariche”  attività singole o con fantomatici gruppi che cerca-
no di minare le basi della nostra Associazione, riconoscenti a tutti quelli che ci 
hanno preceduto e che hanno costituito e mantenuto il sodalizio forte con fedeltà, 
amicizia e soprattutto con lealtà. 




