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Antonio Guaglio presenta ‘’Citta’ del Baltico’’
Cronaca fotografica di un viaggio recentemente
fatto

Venerdì 11 Novembre

Virginio Leone ci propone una sua ricerca tra storia e leggenda.
‘’Sulla via dei morti.’’
Il santuario di San Besso.

Venerdì 18 Novembre

Ritorna Otello Geddo con immagini di paesi lontani.
Questa sera ci proporrà
YEMEN, CAMERUN E ZANZIBAR

Venerdì 25 Novembre

Agostino Tomassini, nuovo socio ci propone
PENDOLARI - GESTI QUOTIDIANI
Ins erire qui il mes s aggio. Non s uperare le due o tre fras i.

Sabato 26 Novembre

Cena sociale presso il ristorante
BEL SIT LOCALITA’ GAMBARINA
Bernate Ticino
PONTE TICINO

Venerdì 2 dicembre

Giuseppe Ruggerone ha navigato con la nave Costa Atlantica tra i fiordi norvegesi.
Ha visto e filmato
’LA TERRA DEI VICHINGHI’’

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO TUTTE LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGONO
PRESSO LA SEDE DEL CINE FOTO CLUB TRECATE CON INGRESSO LIBERO
E GRATUITO
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La giuria formata dalle sig.re Anna Devecchi ed Ivana STEFANACCI, dai sigg. Giovanni CIARLO, Fabio FARINELLI, Alessio GUIDA e Fabrizio JELMINI, coordinata dal relatore Pier Augusto MITTINO, riunitasi nelle serate di 4, 5 e 6 Ottobre 2011, dopo aver esaminato le 96 Fotografie, le 172 Immagini Digitali e i 13 Filmati pervenuti al 12° concorso video fotografico

‘’Trofeo dr. Giovanni Scevola’’

organizzato del “Cine Foto

Club” di Trecate con il patrocinio della “Città di Trecate” ha deciso di assegnare i seguenti
riconoscimenti:
- Premio speciale “Giovani Under 26” con l'Incoraggiamento a proseguire nell'amore per la ripresa e la fotografia. Mini Videocamera Digitale subacquea impermeabile fino a 3
metri Kodak Mod. Zm1, offerta da “Clik Photo Service” di Marco Uboldi via XX Settembre 4
Trecate, alla sig.na Maria Giulia Garavaglia da Abbiategrasso.
- Premio speciale al “Filmato dalla miglior fotografia”. Targa Argentata su artistico supporto in vetro lavorato di Murano, intitolato ad “Ernesto FARINELLI” offerta dalla famiglia, al filmato dal titolo “Perdere” presentato dalla sig.ra Laura Caserio da Vigevano.
- Premio speciale, al “Miglior ritratto”. Targa Argentata su supporto in legno pregiato
lucidato, intitolata ad “Andreano BELLINZONI”, offerta dalla famiglia, all’immagine digitale
dal titolo “Child in Sudafrica 2” presentata dalla sig.ra Alessandra Conti da Roma.
- Premio speciale, all’opera dalla “Miglior Interpretazione dell’Unità d’Italia”. 300,00
€uro in Buoni Carburante con targa ricordo offerta dal “Cine Foto Club Trecate” e Sterlina
oro offerta dalla famiglia Scevola, alla fotografia dal titolo “Qui si rifà l’Italia” presentata dal
sig. Renzo Miglio da Collegno.
- Fuori concorso, premio speciale della giuria per il “Filmato dalla Miglior Sceneggiatura”. Targa ricordo offerta dal “Cine Foto Club Trecate” al filmato dal titolo “Cannone a
dieci Scoppietti” presentato dal sig. Erio Grenzi da Trecate, con la seguente nota: “Una sapiente riduzione di alcune sequenze troppo lunghe e ripetitive avrebbero alleggerito il
filmato senza modificarne il significato ma, renderlo più scorrevole e piacevole alla visione.

Cat. “A” Stampe
- Secondo classificato. 150,00 €uro in Buoni Carburante con targa ricordo offerta
dal “Cine Foto Club Trecate” e Sterlina oro offerta dalla famiglia Scevola, alla fotografia dal
titolo “Appunti di Lomellina” presentata dal sig. Mario Motta da Cassolnovo.
- Primo classificato. 300,00 €uro in Buoni Carburante con targa ricordo offerta dal
“Cine Foto Club Trecate” e Sterlina oro offerta dalla famiglia Scevola, alla fotografia dal titolo “La Vita continua 3” presentata dalla sig.ra Laura Caserio da Vigevano.
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Cat. “B” Immagini Digitali
- Secondo classificato. 150,00 €uro in Buoni Carburante con targa ricordo offerta
dal “Cine Foto Club Trecate” e Sterlina oro offerta dalla famiglia Scevola, alla fotografia dal
titolo “Danzando sulla Spiaggia” presentata dal sig. Nicola Esposito da Povegliano
(Treviso).
- Primo classificato. 300,00 €uro in Buoni Carburante con targa ricordo
offerta dal “Cine Foto Club Trecate” e Sterlina oro offerta dalla famiglia Scevola, alla fotografia dal titolo “Monsoni” presentata dal sig. Giulio Montini da Casnate (Como).

Cat. “C” Filmati
- Primo classificato. 300,00 €uro in Buoni Carburante con targa ricordo offerta dal
“Cine Foto Club Trecate” e Sterlina oro offerta dalla famiglia Scevola, al filmato dal titolo “Il
Sogno Eretico” presentato dal sig. Gianluca Bufardeci da Cassolnovo.
- la giuria ha deciso di non assegnare il secondo premio per mancanza di accordi,
in quanto nessuno dei filmati prevale in modo significativo sugli altri.

‘’Giovanni Scevola’’.

- Trofeo dr.
Massimo riconoscimento del 12° Concorso Videofotografico .
Prestigiosa raffigurazione della “Vittoria” in materiale pregiato, offerto dalla famiglia Scevola, alla fotografia dal titolo “Monsoni” presentata dal sig. Giulio Montini da Casnate
(Como).
Trecate, Ottobre 2011
Presso la nostra sede sociale, sabato 22 ottobre 2011, si è svolta la cerimonia di premiazione del 12^
concorso video fotografico nazionale intitolato al nostro mai dimenticato Presidente dott. Giovanni
Scevola.
La sala era totalmente occupata e parecchi intervenuti hanno usufruito della saletta al pianterreno,
dove erano esposte le stampe presentate per il concorso e dove è stato messo in funzione un televisore che proponeva le immagini della cerimonia in corso di svolgimento al piano superiore.
Presente in rappresentanza del Sindaco e dell’Amministrazione comunale di Trecate l’assessore
Giancarlo Rosina.
Il Presidente del Cine Foto Club Antonio Guaglio ha salutato e ringraziato i presenti, poi subito si è
proceduto alla premiazione. Augusto Mittino, ha letto il verbale della giuria e ha chiamato i premiati
per la consegna dei riconoscimenti.
E’ seguita la proiezione delle immagini digitali e poi dei filmati premiati.
A conclusione l’omaggio floreale alle signore Rosy Beltrami Farinelli e Graziella Vignati Bellinzoni che hanno offerto le targhe per il filmato dalla miglior fotografia e per il miglior ritratto, e alla
professoressa Anna Devecchi, membro della giuria.
E per finire, una grandiosa, saporita, apprezzatissima pasta asciutta.
Il Cine Foto Club Trecate ringrazia:
la signora Giovanna Zanolli Scevola
la signora Alma Invernizzi della ditta Gia
le signore Graziella Vignati Bellinzoni e Rosy Beltrami Farinelli
sig. Marco Uboldi del Clik Photo Service
il Comune di Trecate
i concorrenti
i membri della giuria
gli intervenuti alla serata di premiazione
e infine ‘’last but not last’’ Pier Augusto Mittino. Senza di Lui forse non ci sarebbe stato il Concorso.
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Riga, Tallinn e Helsinki sono tre città capitali della Lettonia, Estonia e

Venerdì 4 Novembre Finlandia, che sfociano sul mar Baltico.

Tre città che hanno subito l’occupazione danese, svedese, tedesca e sovietica e che ora,
dopo l’indipendenza, fanno parte della Comunità Europea.
Città di sicuro interesse storico e centro del
commercio sul Mar Baltico.

Antonio Guaglio, a seguito di un viaggio,
propone immagini fotografiche dei luoghi più
suggestivi di queste città.

Venerdì 11 Novembre
Virginio Leone ha approfondito, con numerosi sopralluoghi, un testo che tratta della leggenda di San Besso, forse vissuto agli inizi dell’era cristiana.
Così presenta il suo lavoro che ha titolato
‘’La Via dei Morti’’
Durata: 35 min
Il tema del lavoro e’ in parte storia ed in parte leggenda.
La parte storica riguarda le popolazioni dei Salassi, insediatisi prima dell'avvento dei Romani nelle zone attorno
ad lvrea, dove si sono specializzati nella coltivazione di
miniere a cielo aperto. Cacciati dai Romani hanno in seguito colonizzato le zone del Canavese e le valli meridionali aostane.
La parte leggenda fa riferimento a non confermate vicende della vita di San Besso, che sarebbe vissuto in queste terre e qui martirizzato.
Ne è derivata una tradizione religiosa che ha permesso di rinsaldare i legami tra le popolazioni delle valli.
La parte storica e la parte leggenda si sono fuse e hanno portato alla costruzione di un santuario montano alla testata della valle di Campiglia Soana, a
2019 metri di altitudine, ai piedi del Monte Fantono.
Si tratta di un luogo di culto assai antico, a ridosso di una rupe,
dalla quale la tradizione dice sia stato fatto cadere san Besso dai
suoi carnefici, rupe che potrebbe essere stata oggetto di culto
già in epoca precristiana, quindi molto prima della costruzione
del santuario.
Il 10 Agosto di ogni anno il santuario è raggiunto da due processioni che partono da Cogne in Valle D’Aosta e da Campiglia Soana, per rinnovare i vincolo di fratellanza tra le popolazioni delle
due valli.
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Venerdì 18 Novembre
Otello Geddo, dopo le tragiche immagini della Somalia
dei mesi scorsi, ci propone altre testimonianze fotografiche di
terre lontane e purtroppo molto travagliate.
Ecco come presenta la sua proiezione:
YEMEN
Nonostante la cattiva reputazione di
questi ultimi anni, sembra un paese da fiaba uscito da "Le Mille e una
notte".
Civiltà antichissima di uomini fieri e ospitali, accoglie i visitatori in
un atmosfera d'incanto, trasportandoli con un salto nel tempo in un
mondo arabo com'era più di mille anni fa.
Le alte costruzioni arabescate e le vetrate colorate, i villaggi costruiti
a picco sulla roccia, i grandi canyons e le strane montagne fanno dello Yemen uno dei luoghi più affascinanti della terra.
L'attività terroristica legata ad al-Qaida, la guerriglia sciita del nord e
le tradizionali dispute tra le tribù determinano un'instabilità permanente.
In questo ultimo periodo si è aggiunta anche la rivolta popolare.
La repressione militare non si è fatta attendere e ha causato decine di
morti, ma dopo questi gravi episodi è caduto un silenzio di tomba.
In questa drammatica situazione la popolazione si è trovata senza energia, senz'acqua e con i
viveri che scarseggiano giorno dopo giorno rendendo la vita quotidiana sempre più difficile.
La speranza è questa guerriglia serva a imboccare la strada della pace, e magari della democrazia, e che gli Yemeniti possano ritrovare una vita degna di essere vissuta.

CAMERUM
E’ un paese affascinante di grandi contrasti climatici,
naturali ed etnici. La popolazione è cristiana e animista, e vive in villaggi tradizionali di capanne coniche
in paglia e terracotta.

ZANZIBAR
Si trova sulla costa orientale dell'Africa, in un punto cruciale di
traffici e scambi (dall'antica tratta degli schiavi ai commerci delle
spezie), che alimentano I'economia e la cultura locale da almeno
ottocento anni.
Il risultato è una popolazione meticciata con sangue portoghese,
arabo, indiano e africano, con uno straordinario patrimonio culturale che si riflette nelle meravigliose architetture della capitale e nella
fierezza gentile degli abitanti.
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Venerdì 25 Novembre
Il nostro nuovo socio Agostino Tomassini si presenta con un
audiovisivo, bello ed interessante, frutto di sue riflessioni durante il viaggio che giornalmente lo porta sul
luogo di lavoro.
Un viaggio che molti di noi conoscono bene, che Agostino in questa occasione vede con occhi diversi.
Sono 20 minuti di belle, suggestive, inusuali immagini
.
Ci parlano di:

PENDOLARE - GESTI QUOTIDIANI
Venerdì 2 Dicembre

LE TERRE DEI VICHINGHI
Giuseppe Ruggerone ci presenta un video con le immagini di una crociera, fatta all’inizio di questa estate, con
la nave Costa Atlantica, che in una settimana, con partenza e ritorno da Copenhagen ha toccato porti Norvegesi, Danesi e Tedeschi.
E’ un bel filmato, con immagini ferme e un bel commento, come ci ha ormai abituato l’amico Giuseppe.
La crociera è partita da Copenhagen, raggiunta in aereo.
La navigazione è stata quasi sempre notturna, per dare
modo, durante la giornata, di scendere a terra per visitare
l’interno, dove sono stati visti suggestivi paesini e innumerevoli cascate..
Molti i porti toccati, e i fiordi visitati, tra i quali il Sognefjord, il secondo fiordo per lunghezza al mondo.
Una sosta a Oslo in Norvegia e poi a Warnemunde in
Germania, prima di tornare al porto di partenza.

Speciale Club, augura ai soci:
Gianfranco Tacchino, Edgardo Girondini, Lidia Zordan,
Lorenzo Marchionni, Lucia Tornotti, Giancarlo Rosina,
Andrea Balbo, Franca Morigi, Remo Mara
Buon compleanno - cento di questi giorni
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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
Quest’anno l’appuntamento è per sabato, 26 Novembre, presso il

RISTORANTE BEL SIT
BERNATE TICINO - PONTE TICINO - LOCALITA’
GAMBARINA
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 musicale e della possibilità di fare
quattro salti.
Dopo l’aperitivo di benvenuto il menu propone le delizia gastronomiche e i vini elencati a fianco.
La quota di partecipazione per soci e non soci e di 40 euro.
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.
Augusto Mittino, nemmeno sotto tortura, ha voluto svelare
quale. Vedremo.

indispensabile la prenotazione presso i soliti noti
COMUNICAZIONE MOLTO IMPORTANTE
Nei mesi estivi, a cura di Alessio Guida, con la collaborazione di alcuni soci, è stata totalmente rinnovata la vecchia cabina di proiezione, trasformandola in cabina di regia.
Sono state installate nuove apparecchiature, moderne e funzionali, alcune acquistate, altre
messe a disposizione da Alessio in comodato gratuito.
Molto resta ancora da fare, ma finalmente possiamo dire soddisfatti di disporre di una cabina di regia all’altezza dei tempi e delle nuove tecnologie.
Il tutto con il fine di valorizzare il nostro Club, renderlo eccellente, offrire una più ampia
possibilità di impiego, valorizzare il nostro patrimonio d’archivio, incentivare la scoperta e
l’uso di nuove tecnologie per essere, noi tutti, i primi.
Alessio desidera illustrare a tutti i soci come fare funzionale la nuova cabina.
Non è complicato per chi sa dove mettere la mani. Ma da sola la cabina non funziona.
Una serata, il prossimo mese, sarà dedicata per fornire dettagli su cosa possiamo realizzare
con le nuove apparecchiature.
Ma fin da subito si cercano soci da istruire per poter sfruttare le attrezzature con la
massima autonomia ed indipendenza. Contattare Alessio.
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RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI
sconti particolari fai da te
cambio olio - filtri - lavaggio sedili
lavaggio auto: automatico e a mano
gomme delle migliori marche
tergicristalli Bosch
batterie professionali
IL TUTTO CON SCONTI PARTICOLARI

di GUATTEO DOMENICO

27023 CASSOLNOVO PV
Via G. Oberdan, 3
Tel. e Fax 0381 92377
ITALGR16@italgraf.191.it

Emanuela Pizzo - C.so Roma, 140 - TRECATE (NO) Tel. 0321 71745

LEGOPLAST SRL
produzione imballi plastici
Via Monte Rosa 13
28068 Romentino (No)
Tel. 0321 868001
www.legoplast.it
VIA Roggiolo, 5
28069 Trecate (NO)
tel. 0321 71608
fax 0321 777003
info@guidaservice.it
www.guidaservice.it

Marina Mocchetto
Travel agenT Manager

Cell. 335.74.71.221 - Fax 0321 74151

CARLO GUIDETTI S.n.c.
di Eredi Guidetti
Fabbrica ombrelli e ombrelloni
28100 NOVARA - VIA GIBELLINI, 40
Tel. +39 0321.677311
Fax.: +39 0321.677320
email: guidetti_m@guidetti.com

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
ORGANIZZAZIONE STAMPA
Cine Foto Club - Trecate

In caso di mancato recapito restituire al mittente
che si impegna a pagare quanto dovuto
REDAZIONE E SEDE SOCIALE
“Villa Cicogna” - via Clerici 1

