
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  L                  N.  11 

VENERDI’  4  NOVEMBRE Lucia e Clemente Barengo 
SICILIA 

VENERDI’  11  NOVEMBRE Alessio Guida 
Montaggio video e problematiche comuni 

VENERDI’  18  NOVEMBRE Andrea Guida 
Stato dell’arte della comunicazione digitale 

VENERDI’  25  NOVEMBRE Serata di preparazione alla Cena Sociale 

SABATO  26  NOVEMBRE  Cena Sociale 

COMUNICATO 
Previo preavviso, a partire dal mese di Novembre, da parte di tutti i 

Soci, ex Soci e Sostenitori, sarà possibile ritirate presso la nostra sede 
l’Attestato relativo all’evento appena conclusosi, ovvero: 

1966 – 2016 
50-esimo ANNIVERSARIO 
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1966 - 2016 

  Di primo acchito sembra impossibile che sia già trascorso mezzo secolo dalla fondazione del nostro 
Cine Foto Club Trecate, ma la realtà è questa e l’avvenimento è stato solennemente celebrato in ricorrenza 
del 14 ottobre 2016. 
 

  Per l’evento, grazie al Comune di Trecate, siamo stati ospitati presso il Salone delle Feste di Villa Ci-
cogna, dove, in contemporanea, sono pure intervenuti i rappresentanti comunali quali la signora Patrizia 
Coraia, che si è prodigata in un accorato discorso, ed i signori Giovanni Varone, Antonio Vilardo e Rober-
to Minera. 
 

  La serata è stata magistralmente condotta dalla signora Antonia Suardi che ha avuto l’accortezza di 
riassumere le iniziative più significative susseguitesi nel suddetto arco di tempo, non solo ad opera dei nu-
merosi soci ma anche da parte di tutti i personaggi esterni che hanno contribuito con i loro lavori. 
 

  I momenti più pregnanti invece sono stati evidenziati dal Presidente Antonio Guaglio, che non ha man-
cato di rammentare in un excursus tutti i Soci Fondatori, tutti i Presidenti succedutisi ed i vari Soci ricono-
sciuti di attestati al merito, senza dimenticare di elencare le caratteristiche del Club, i progetti in corso e le 
possibili attività future. Non solo, si è pure permesso di presentare ai rappresentanti comunali le problema-
tiche gestionali di tutti i vari Club di Trecate, con l’auspicio che possano intraprendere iniziative positive 
atte a facilitarne operatività e sopravvivenze. 
 

  Data la tematica in oggetto non poteva mancare una significativa presentazione di immagini che nella 
fattispecie si è concretizzata con proiezioni di fotografie, audiovisivi e video realizzati da diversi Soci. Un 
particolare riconoscimento va al socio Alessio Guida che ha magistralmente curato ed allestito il montag-
gio di questi elementi rendendoli visibili a tutto il pubblico presente. 
 

  A conclusione c’è stato poi il trasferimento alla contigua sede del Club, dove, da parte di tutti, si è avu-
ta la possibilità di visionare i locali, le opere fotografiche esposte, nonché partecipare a momenti di discus-
sione ed intrattenimento. A tal proposito, meritati complimenti vanno riservati in particolar modo ai titolari 
della Pasticceria Athos che si sono prodigati nella realizzazione e distribuzione di un pregevole dolce. 

  Da parte del Club non può mancare un sentito ringraziamento a tutte le numerose persone che, 
nonostante le inclemenze del tempo, hanno accettato di presenziare a questo evento, sperando di 
averli ancora come ospiti nelle prossime iniziative. 

50-esimo 

ANNIVERSARIO 

Summarium 
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Venerdì 4 Novembre 

 
 

Guida Family 

 

Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Balbo Andrea, Girondini Edgardo, Marchionni Lorenzo, 
Morigi Franca, Tornotti Lucia, Zorzan Lidia 

 

Cento di questi giorni 

 

 
  Lucia e Clemente Barengo presentano una proiezione che racconta la cronaca di un viag-
gio, fatto nel mese di Luglio scorso, di otto giorni, che partendo da Palermo ha permesso ai 
partecipanti di effettuare il periplo dell’isola. Erice, Saline di Trapani, Selinunte, Agrigento, Piaz-
za Armerina, Noto, Taormina, Etna, Isole Eolie, Cefalù, Monreale, le principali tappe. 
  Gli autori si spingono a pensare che il lavoro non sia molto adatto alla proiezione al Cine 
Club, avendo molti riferimenti personali ed al gruppo parrocchiale di Cameri che ha organizzato 
il viaggio, e per il quale è stata montata la proiezione. 
  Sicuramente non devono avere di questi timori perché un documentario, anche se realizzato 
con finalità specifiche, rappresenta comunque un valido mezzo per trasmettere informazioni di 
qualsiasi genere. 

11 Novembre ♦ Giuda Senior (Alessio) 
 

  In settori come fotografia e video le serate tecniche sono sempre utili in quanto permettono di 
esplorare tutti gli aspetti utilizzabili. 
  Pertanto Alessio condurrà una sessione di prosecuzione della formazione sulle tecniche di montag-
gio video con esempi pratici e risposte a domande sulle problematiche più comuni e alcuni accenni sul-
le tecniche di streaming, per i futuri impieghi in previsione dei cinegiornali che si intendono realizzare. 

18 Novembre ♦ Guida Junior (Andrea) 
 

  Anche volendo, non possiamo non ammettere come oggigiorno sia decisamente utile interfacciarsi 
con il mondo esterno tramite Internet. Per l’elevato numero di possibilità che offre, nonché la rapidità 
con la quale accedere. 
  Su questo tema, in questa serata Andrea si è assunto il compito di illustrarci le seguenti tematiche: 

Comunicazione digitale e WEB 3.0 
Piattaforme di condivisione 

Banche immagini e Gallerie Video 
Praticamente: lo stato dell’arte della comunicazione digitale. 
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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 


