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Anno  XXXIX  N.   9 

www.cinefotoclubtrecate.it 

Apertura Venerdì 

Dalle 21,00 alle  24.00 
 

 E—Mail: 

Info@cinefotoclubtrecate.it 

VENERDI’   12 NOVEMBRE 

VENERDI’   19 NOVEMBRE 

VENERDI’  5 NOVEMBRE 

Sarà proposta una panoramica dell’attività del Lions di Trecate, in particolare la 

partecipazione di alunni delle Scuole Medie Statali  Trecatesi e Ceranesi  al Con-

corso Internazionale ”Un poster per la Pace” , e le immagini riprese in occasione 

della visita organizzata dall’UTE  - Universita’ della terza eta’ alle abbazie di Vi-

boldone e Chiaravalle a chiusura dell’anno accademico 2009/2010. 

Sarà nostro ospite l’ 

ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE VALLE  DEL TICINO 

Verrà presentato il DVD 

I Predatori del Fiume Azzurro 

Ricordando “ UNA VOLTA C’ ERA LA ROGGIA’’ 

Elvio Favino ha filmato la serata del 30 Aprile scorso quando sono stati ospiti del 

nostro Club gli amici della Associazione Storia e Cultura Locale e del gruppo di 

tradizione della Schola Cantorum. 

Verra’ proiettato il filmato della serata unitamente a tre filmati con poesie e imma-

gini sul tema preparati da Pier Augusto Mittino. 

Serata a disposizione  per visione filmati, approfondimenti su argomenti video foto-

grafici, e quanto di interesse per i soci e i presenti alla serata. 

VENERDI’  3 DICEMBRE  

Ospite  di  questa sera Pippo Failla, vecchio amico del nostro Club. 

Ci presenterà uno dei suoi ultimi lavori ‘’Bangladesh’’ .  

VENERDI’   26 NOVEMBRE 

 

 

Cena sociale presso il RISTORANTE VECCHIA DOGANA -   GALLIATE  

 

SABATO 27 NOVEMBRE 

DOMENICA  7 NOVEMBRE  -  GITA CULTURALE   -  VENARIA REALE    e  TORINO 
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Vengono presentate due delle numerose attività che il  Lions Club Trecate svolge nella nostra città. 

La prima è la partecipazione al concorso internazionale 

“UN POSTER PER LA PACE” per ragazzi delle Scuole Medie  

        Indetto dal   “LIONS CLUBS INTERNATIONAL” 

 

Ogni anno i Lions Clubs  di tutto il mondo sono orgogliosi di sponsorizzare il concor-

so “Un Poster per la Pace”  presso le scuole locali e i gruppi giovanili per incoraggiare i giova-

ni ad esprimere artisticamente il proprio concetto di pace. 

Ogni anno il concorso propone un tema differente  relativo alla pace. I partecipanti utilizzano 

tecniche diverse, tra cui carboncino, pennarello, matita e pittura acrilica ed a olio per affrontare l’argomento. 

I lavori  sono opere uniche ed esprimono le esperienze di vita e la cultura dei giovani artisti. 

              Ogni anno vengono selezionati ventiquattro finalisti internazionali, che rappresentano il lavoro di 

oltre 350.000 giovani partecipanti in tutto il mondo. I poster vengono condivisi a livello globale tramite 

Internet, stampa e mostre organizzate in tutti i paesi. 

             Lo scorso anno scolastico hanno partecipato al concorso anche gli alunni delle scuole medie statali  G. 

Cassano di Trecate (Prof. Rita Moliner) e P. Ramati di Cerano (Prof. Anna De Vec-

chi). 

I risultati sono stati lusinghieri. I nostri ragazzi hanno ottenuto il 1^ 2^ e 3^ premio 

del  distretto 108ib4, che comprende tutta la provincia di Milano, del quale il Lions 

di Trecate fa parte, ottenendo così l’ammissione alla selezione nazionale dove uno 

dei poster ha ottenuto il 2^ premio. 

Con gli elaborati,  a cura del Cine Foto Club Trecate,  è stato assemblato  un audio-

visivo che sarà proiettato nella serata del 5 Novembre 2010, dove vengono tutti 

presentati e messi in evidenza i vincitori del 1^,2^ e 3^ premio del distretto e il vincitore del 2^ premio in cam-

po nazionale.  

La seconda è l’attività dell’UTE, Università della terza età, attiva a Trecate da due anni. 

Come gita di fine anno accademico 2009/2010 è stata organizzata la 

 

Visita alle Abbazie di CHIARAVALLE e VIBOLDONE 

  

L'Abbazia di Chiaravalle è un complesso monastico cistercense del XII secolo, un tempo 

in aperta campagna, oggi nel territorio del comune di Milano. Fondata nel 1135, filiazio-

ne dell'Abbazia di Cîteaux,  costituisce  uno dei primi esempi di gotico in Italia, sebbene 

contaminato da linee romaniche e tardo romaniche. 

 

L'Abbazia di Viboldone è situata in una frazione di San Giuliano Milanese. La chiesa accoglie numerosi e 

celebri affreschi, opera della scuola di Giotto.  Per la bellezza della sua architettura e dei suoi affreschi trecen-

teschi è uno dei più importanti complessi medievali della Lombardia;  fondata nel 1176 e completata nel 1348 

dagli Umiliati, un ordine religioso di monaci, monache e laici che, attorno all'attuale chiesa, conducevano vita 

di preghiera e di lavoro. Dopo la soppressione degli Umiliati ad opera di Carlo Borro-

meo, l'abbazia passò ai Benedettini Olivetani. Oggi l'abbazia, dopo anni di disuso, o-

spita la Comunità di Madre Margherita Marchi, monache Benedettine che si dedicano 

alla produzione di confetture e  svolgono un'importante attività di editoria religiosa e 

teologica, oltre ai loro impegni di natura più strettamente monastica. Originale è  il 

campanile, mentre nulla o quasi resta dell'antico monastero. 

 

La visita è stata l’occasione per effettuare riprese fotografiche e di filmati. Con le im-

magini scattate dai corsisti del corso di Fotografia e Riprese Filmate, considerate come 

“Prova Finale” dei corsi è stato assemblato un audiovisivo dimostrativo delle loro ca-

pacità fotografiche. 

 

Tutti i partecipanti alla visita sono stati invitati a partecipare ad un piccolo concorso 

fotografico con tema ‘’Le abbazie di Chiaravalle e Viboldone’’. Anche queste immagi-

ni sono state assemblate in un DVD  e le migliori, vincitrici del concorso, saranno pre-

miate nella serata del 5 Novembre 2010 quando entrambi i DVD saranno proiettati. 

NOVEMBRE  2010 AL CINE FOTO CLUB TRECATE 

VENERDI’  5 NOVEMBRE  
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Il Cine Foto Club-Trecate 
Augura buon compleanno ai soci: 

 
Lidia Zordan, Edgardo Girondini, Lucia Tornotti 

Giancarlo Rosina, Lorenzo Marchionni, Egidio Pigna 
Franca Morigi, Andrea Balbo, Gianfranco Tacchino 

 
AUGURI VIVISSIMI 

 

Lo scorso mese il Cine Foto Club Trecate ha proposto ai soci, agli amici, ai simpatizzanti e 

a tutti quelli che volessero partecipare la visita alla mostra: 

 

Le Macchine della Meraviglia. 
Lanterne magiche e film dipinto, 400 anni di cinema  

             Aperta nella Reggia di Venaria Reale, vicino a Torino. 

 
DOMENICA -  7   NOVEMBRE 2010 

 

 
Su quanto la mostra propone si rimanda al precedente Notiziario ai Soci 

dove se ne e’ fatta una dettagliata esposizione. 

Qui riassumiamo: 

Un suggestivo racconto per immagini sulla lanterna magica e i suoi le-

gami con il cinema e con l’arte d’avanguardia: accanto a rari vetri del 

Settecento e dell’Ottocento, sono presentati film di cineasti che hanno 

reso omaggio al progenitore della macchina cinematografica e alcune 

opere e installazioni di importanti artisti contemporanei. 

La mostra offre l’opportunità di ammirare le più belle collezioni al mon-

do di vetri per lanterna magica, provenienti dal Museo Nazionale del 

Cinema di Torino, dalla Cinémathèque française di Parigi e da altri im-

portanti istituzioni e collezionisti. Per oltre tre secoli ogni sorta di sog-

getto è stato illuminato dalla lanterna magica, il meraviglioso strumento 

ottico inventato nel 1659 dall’astronomo olandese Christiaan Huygens, 

che permise, per la prima volta nella storia dell’umanità, di proiettare su uno schermo im-

magini fisse e animate. 

Il Cine Foto Club ha affidato a Marina Mocchetto, Travel Agent Manager, l’organizzazione 

della trasferta che si effettuerà se si raggiungerà un adeguato numero di partecipanti,  orien-

tativamente 35 persone. 

Il programma prevede: 

viaggio in autopullman gran turismo, in mattinata visita alla mostra, ai giardini 

della Reggia, e  allo spettacolo Pantomime Luminose, i biglietti di ingresso,  il 

servizio guida per la mostra,  il pranzo presso il ristorante ’’Bicerin dla  Venaria-

’’ che offre un ricco menù con specialità Piemontesi. Nel pomeriggio passeggia-

ta e shopping nel centro di Torino.  In alternativa nel pomeriggio possibilità  di visitare, 

fuori quota, il Museo del Cinema a Torino.  

Quota di partecipazione 62 euro. 

Prenotazioni presso:  
                                                MARINA TRAVEL AGENT MANAGER 

                                                    MONREPOS VIAGGI OLEGGIO 

                 CELL: 335 7471221   SKYPE MARINA1260 

                                    TEL / FAX 0321 74151 marina@monreposviaggi.it 

   Oppure il venerdi’ sera presso la sede del Cine Foto Club Trecate, Villa Cicogna, via Clerici 1, Trecate  
 



LE PROIEZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE  2010 

 

 

 Verrà  proiettato il DVD “I  predatori  del fiume  azzurro”,  un documentario naturalistic 

dedicato al Ticino, che racconta con splendide immagini la vita sul fiume e del fiume, realiz-

zato dai documentaristi Eugenio Manghi e Paolo Fioratti. Il film in  52 minuti raccoglie il 

lavoro,  durato sette anni,  degli autori e di un numeroso gruppo di collaboratori. Tra i preda-

tori spicca il Martin pescatore, simpatico, variopinto e veloce uccelletto che popola tutto il 

corso principale del fiume e i suoi rami secondari.  L’opera è stata pluripremiata. Il maggior 

riconoscimento è stato il Dragone d’Oro, vinto a Pechino all’International Scientific Film Festival, rassegna 

internazionale che raccoglie i più prestigiosi filmati a carattere scientifico. 

Il film è stato presentato in varie localita’ italiane  e in TV a  Superquark. 

Lo scorso anno è stato proiettato a Trecate, ma parecchi nostri soci non sono potuti intervenire alla proiezione 

perché concomitante con altre manifestazioni. E’ per questo motivo che in accordo con l’Ente Parco viene 

ripresentato. Alla proiezione sarà presente il Presidente e/o un assessore del Parco per introdurre il filmato e 

rispondere ad  eventuali domande. 

Come tutti gli anni, alla fine del mese di Novembre i soci e gli amici del Cine Foto Club Trecate si 

ritrovano per la 

CENA SOCIALE 
L’appuntamento è per sabato,  27 Novembre,  presso il ristorante:  
 

VECCHIA DOGANA da TONINO 

VIA VARALLINO  - REGIONE VULPIATE VECCHIA  - GALLIATE  

 

Ricco il menù proposto: aperitivo, antipasto, trofie, risotto, pesce, carne, contorni, gelato, torta, caffè, corre-

zione, acqua, vino e spumante. La quota è di 37 euro a persona. 

Naturalmente sarà graditissima la partecipazione oltre che dei soci, delle mogli, amici, amiche, compagne, 

simpatizzanti per trascorrere assieme una bella serata, approfittando anche del previsto intrattenimento musi-

cale e della possibilità di fare quattro salti. 

 

Tradizionalmente, la sera della cena sociale, è anche la data di apertura per le  iscrizioni al nostro Cine Foto 

Club  per l’anno successivo. 

La quota, anche per il prossimo anno è rimasta invariata a 30 euro, come ormai da molti anni. 

A tutti i soci, nuovi e rinnovi, verrà offerta una immagini di Trecate tratta dall’archivio storico del Cine Foto 

Club. 

Per il 2011 è stata scelta “ A Punt di Carbigne”   

 

 

 

 

 

 

 

 Gianni Pizzo è incaricato di raccogliere le adesioni alla cena e le iscrizioni al Cine Club. 
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Gravi lutti hanno colpito alcuni nostri soci. 

Teresio Zanari ha perso la sorella Maria Angela,  a Carlo, Alessio e Andrea  Guida è mancata Giuse, moglie, 

mamma e nonna. 

Presidente, Consiglio Direttivo e Soci tutti si associano al dolore delle famiglie e porgono sentite sincere con-

doglianze. 

VENERDI’  12 NOVEMBRE 2010 
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C’era una volta la Roggia. 
La storia e le tradizioni locali, unitamente alle immagini della 

Trecate di una volta, riscuotono sempre un grandissimo interes-

se. 

Quando poi si parla della Roggia Mora, che fino ad una cinquan-

tina di anni fa circondava Trecate, l’attenzione è ancora maggiore. 

Lo scorso 30 Aprile sono stati ospiti  del nostro Club gli amici della Associazione Storia e Cultura 

Locale e del gruppo di tradizione della Schola Cantorum, per una serata dedicata alla Roggia Mora, 

con canti, scenette, proiezioni di un breve filmato sul corso della Roggia da Prato Sesia a Vigevano. 

Elvio Favino ha documentato la serata in un DVD che sara’ presentato  unitamente a tre altri brevi 

filmati, preparati da Pier Augusto Mittino, con immagini di Trecate e della Roggia come era. Si trat-

ta di tre poesie, sul tema Roggia Mora, recitate dagli autori  Nina Cantone, Antonio Manfredda e 

Enrica Guaglio, che in dialetto trecatese parlano di noi e della nostra terra, mentre sullo schermo 

passano immagini della Trecate d’antan. 

E’ una serata dedicata ai ricordi.  

VENERDI’  19 NOVEMBRE 

LE PROIEZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2010 

VENERDI’  3   DICEMBRE  

 

 

ANTEPRIMA DELLA PROGRAMMAZIONE DI DICEMBRE  2010 

 

Ospite di questa sera sara’ Pippo Failla, presidente del Cine Club Vigevano. Un graditissi-

mo ritorno di un vecchio amico del nostro Club. 

Pippo è autore di filmati di grandissima qualità. Abbiamo avuto memorabili proiezioni di 

suoi lavori nel nostro Club, sin da quando ancora si proiettava in super otto. 

Suoi documentari sono stati proposti  ed apprezzati in moltissime sedi e hanno avuto lusin-

ghiero successo anche in televisione, spesso ospite di Licia Colo’. 

   

Bangladesh, il filmato che vedremo questa sera è la documentazione di un viaggio  recen-
temente effettuato in quel paese. La il turismo non esiste, vi sono problemi di sicurezza, 

mancano totalmente le strutture per l’accoglienza del viaggiatore  e  i mezzi di comunica-

zione e trasporto. 

Il viaggio è stato possibile grazie all’ospitalità offerta all’autore da due persone originarie 

del Bangladesh, da  anni a Vigevano, che hanno proposto a Pippo di accompagnarli in una 

visita alla famiglia d’origine. 

Il film non e’ commentato, tutte le immagini conservano la colonna sonora effettuata al 

momento della ripresa, molto più efficace di qualsiasi commento. 

E’ ATTIVO IL NUOVO NUMERO TELEFONICO  DEL CINE CLUB TRECATE 

 

 339 7284030 

  

RISPONDERA’  IL VENERDI’ SERA DELLE 21 ALLE 24 



In caso di mancato recapito restituire al mittente
che si impegna a pagare quanto dovuto

ORGANIZZAZIONE STAMPA
Cine Foto Club - Trecate

RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI

CINE  FOTO  CLUB
TRECATE

Villa Cicogna - Via Clerici 1
28069 - Trecate (NO) - ITALIA
www.cinefotoclubtrecate.it

cell. 339 7284030 (Venerdì non festivo dopo le 21,00)

e-mail: info@cinefotoclubtrecate.it

REDAZIONE E SEDE SOCIALE
“Villa Cicogna” - via Clerici 1
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di GUATTEO DOMENICO 27023 CASSOLNOVO PV
Via G. Oberdan, 3

Tel. e Fax 0381 92377
ITALGR16@italgraf.191.it

 LEGOPLAST SRL
produzione imballi plastici

 Via Monte Rosa 13 
28068 Romentino (No)   

Tel. 0321 868001
www.legoplast.it

Marina Mocchetto
Travel agenT Manager

Cell. 335.74.71.221 - Fax 0321 74151

VIA Roggiolo, 5
28069 Trecate (NO)

tel. 0321 71608
fax 0321 777003

info@guidaservice.it
www.guidaservice.it

AssociAzione culturAle 
di Rossano Canetta




