
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  LIX                  N.  11 

VENERDI’  6  NOVEMBRE Serata libera 

VENERDI’ 13 NOVEMBRE Gruppo Alpini Trecatesi 
Partecipazione di diversi associati Alpini che illustre-
ranno le loro attività. 

VENERDI’  20 NOVEMBRE Serata libera 

VENERDI’  27 NOVEMBRE Il Lino 
Tema dedicato alla coltivazione ed utilizzo della fibra 
di lino. 

SABATO  28 NOVEMBRE Cena Sociale 
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 NUOVA SEDE ALPINI 

 
Il gruppo locale degli Alpini Trecatesi (A.N.A) inti-
tolato ad un associato scomparso prematuramen-
te di nome Agostino Geddo celebra il trentennale 
di fondazione. Tale avvenimento coincide con il 
centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale 
e quindi si inserisce in modo appropriato in ricordo 
del valore e dei sacrifici di molti alpini.  
Per l'occasione è stata inaugurata la nuova sede 
posta in Via Mezzano, dove con il Gruppo Alpini vi 
coabiterà un gruppo di volontari, sempre Alpini, 
della Protezione Civile. 
Le manifestazioni per la celebrazione del trentesi-
mo anniversario hanno preso il via la sera del 23 

maggio 2015, con un concerto tenuto dal coro “Amadeus Kammerchor” diretto dal Maestro 
Gianmario Cavallaro e dall'apertura di una mostra storica presso il Teatro Comunale di Trecate. 
Il successivo 24 maggio ha visto il massimo delle 
manifestazioni con l'inaugurazione della nuova se-
de alla presenza di Autorità Alpine e Civili. La sfila-
ta che ne è seguita è stata accompagnata da molti 
Gruppi e Sezioni con la partecipazione della Fan-
fara Alpina “Bandella del Lago Maggiore”. 
La mostra rimasta aperta al pubblico fino al 31 
maggio, era ricca di cimeli e scritti storici portati in 
visione non solo dagli Alpini ma anche da altre as-
sociazioni e privati. In tutte queste manifestazioni 
la popolazione e le autorità hanno espresso il loro 
ringraziamento per l'attività sociale che gli Alpini 
svolgono sul territorio trecatese e non solo. 

Venerdì 13 Novembre – Gruppo Alpini 

A PROPOSITO DELLE “SERATE LIBERE” 

Come sicuramente si è avuto modo di notare, nel calendario di ogni mese sono sempre state 
proposte argomentazioni con questo titolo. 
A cosa dovrebbero servire? 
Semplicemente per rendere disponibile, a tutti i “Soci e non“, uno spazio destinato alle più di-
sparate discussioni di carattere fotografico e/o video (intese in senso generale). 
La teoria presupponeva che fossero specifiche richieste dei presenti a suggerire ed orientare i 
temi da sviluppare e trattare. 
Veniva poi lasciato a chi, tra i presenti, fosse in grado di dare le dovute spiegazioni il compito 
di fornire appropriati chiarimenti. 
L’idea era stata che questa potesse diventare un’utile strategia per permettere di affinare la 
“cultura” video-fotografica di tutti. 
Per concludere, solamente a scopo esemplificativo, si vuole ricordare e far riferimento alla re-
cente iniziativa, inizialmente proposta da Antonio Belardino, sviluppata poi da Alessio Guida, 
che ha interessato prevalentemente temi di natura tecnica.  
Ciò che si auspica è che in futuro sia possibile ripercorrere ancora questa strada, invitando 
tutti colore che hanno un particolare interesse a partecipare attivamente tramite il loro gradito 
contributo. 
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Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Balbo Andrea, Marchionni Lorenzo, Morigi Franca, 
Tornotti Lucia, Zordan Lidia 

Cento di questi giorni 

 

 

Venerdì 27 Novembre - Una fibra d’altri tempi 

 
Il lino è una fibra a basso impatto ambientale coltivata nelle nostre terre prima del 1800 sino alla 
metà del 1900. 
La coltivazione era essenzialmente a conduzione familiare e spesso la fibra che se ne ricavava, 
come visivamente viene presentata nel DVD, veniva, dopo la macerazione in località Zich (una 
lanca del Ticino), filata e tessuta a mano con macchine essenzialmente in legno. 
Il corredo delle nostre bisnonne era ricco di manufatti in tessuto di lino, che spesso venivano 
ricavati nelle stalle in compagnia di amiche, per le giovani spose. 
Oggi la coltura del lino in Italia è stata abbandonata fatto salvo per qualche piccola realtà. Il vi-
deo ripercorre tutte le fasi storiche fino ai giorni nostri, evidenziando sia macchine antiche che 
moderne. 
La realizzazione del DVD ha richiesto parecchi anni di lavorazione. Le persone chiamate in 
causa sono state molteplici, ma i fautori principali che hanno creato e sviluppato l'idea sono: 
Pietro Gualdoni anima e ideologo, Elvio Favino per la tecnica filmica e Clementino Guaglio per il 
supporto storico e tecnologico. 

ATTENZIONE! 

Sabato 28 Novembre 

Cena Sociale 

 
Il Cine Foto Club Trecate sarà infinitamente grato a Soci e simpatizzanti 

se vorranno gentilente partecipare di questo tradizionale evento, 
durante il quale sarà possibile degustare piatti tipici della stagione. 

 
(Si prega di prenotare in tempo presso la sede) 
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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 


