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        OPERE DEI SOCI 

                                                I   CORTI  

Andrea Guida presenterà un corto dal titolo “Video Under 21”.Con infinito piacere accet-
tiamo questa presentazione da un giovane di 12 anni, che immancabilmente tutti i venerdì, è 

presente come “assistente di studio” in sala di proiezione. Ora possiamo apprezzare quanto ha saputo 

fare, anche perché figlio “d’arte” 

 

                                                 ESTATE ANZIANI 

Fabio Marton  presenta un filmato rappresentante la ricorrenza del 10° anniversario della manifesta-
zione“Estate Anziani” organizzata dal Gruppo Volontari  “Estate Anziani Parco Cicogna”, svoltasi dal 

1° al 31° agosto scorso. L’autore, con questa opera, vuole rendere omaggio al gruppo volontari 

che con il loro lavoro ed impegno, hanno allietato le giornate della cittadinanza trecatese. 

 

                             IMMAGINI DELLE RIEVOCAZIONE STORICA DELL'ARRIVO A TRECATE 
DELLE RELIQUIE DI SAN CLEMENTE MARTIRE-16 
DICEMBRE 2007            di Lucia Tornotti 

Immagini della rievocazione storica e dettagliato e ampio 
commento storico sui motivi della donazione delle reli-
quie di due martiri cristiani al marchese Giorgio  Clerici, 
ambasciatore dell'imperatore d'Austria presso il conclave 
da cui usci' eletto papa Clemente XIII. 
Il marchese dono' le reliquie di un martire, con il nome di 
Benedetto in ricordo del defunto pontefice al suo feudo 
di Cuggiono, e le relique dell'altro al suo feudo di Trecate 
con il nome di Clemente a ricordo del novello pontefice. 

VENERDI’ 

12 Dicembre 

            CENA SOCIALE 
 

 In un clima di amicizia e simpatia 

si è svolta, sabato scorso, la “Cena 

Sociale” presso il Ristorante“Bel 

Sit” di Bernate Ticino. Oltre al 

gustosissimo menu che lo schef  

Alessandro ha preparato, si è ma-

terializzata la sorpresa annunciata 

dal Presidente. Nel bel mezzo del 

convivio al suono di una musica 

araba è entrata in sala una meravi-

gliosa fanciulla, che in costume 

egiziano si è esibita in una fanta-

siosa e folgorante “Danza del 

Ventre”. Una sorpresa che ha in-
cantato tutti, meno i fotografi che 

hanno fatto infiammare i pulsanti 

di scatto e di ripresa delle macchi-

ne. Annunciato poi dal Presidente 

un concorso per premiare la più 

bella immagine con una coppa, in 

una serata da programmare. 

  RINGRAZIAMENTI 

Doveroso ringraziare le 

nostreSignore:  

Angela, Nucci e Vitali-

na, per il prezioso lavoro 
svolto durante l’anno ai 

fornelli per deliziare il 

palato dei commensali 

presenti alle cenette. 

Grazie, grazie di cuore 

senza il Vostro lavoro 

mancherebbe un Pilastro 

importante di sostenta-

mento al ns. club. 
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Con " L'entusiasmo del cuore " è stato presentato, 
lo scorso 28 novembre presso la sede del Cine Foto 
Club Trecate, l'ultima fatica di Carlo Garavaglia. 
Non è infatti solo il titolo del libro che racconta 
i ricordi e personaggi, che raccoglie riflessioni e scrit-
ti, ma, nella serata della presentazione si è quasi ' 
assorbito ' l'entusiasmo e il calore, che viene dal be-
ne, dalla generosità verso gli altri di un Grande Uo-

mo, trecatese di adozione, Padre Toni Senno. 
Se Carlo Garavaglia ha scritto di lui con entusiasmo 
e grande conoscenza - lo stesso Padre Toni ha det-

to che nemmeno lui si conosce così tanto! -, ad incantare sono state invece le po-
che parole a confermare la nobiltà d'animo, la passione e l'amore verso i poveri 
della Sierra Leone con i quali condivide la sua vita da molti anni. 

Con occhi limpidi, sereni, la voce pacata, Padre Toni ha ricordato i suoi anni di 
gioventù a Trecate, il suo lavoro di metalmeccanico, la sua frequentazione degli 
ambienti operai e gli approcci con il mondo oratoriano, sino alla ' grande notte '... 
Notte chiuso nella nostra chiesa parrocchiale a riflettere, a cercare il senso della 
vita, a cercare la luce: quella che lo vide al mattino dopo avviarsi verso un'altra 
strada. La strada dell'amore verso gli altri, del bene che produce altro bene e che 
vince le difficoltà, le povertà, quelle vere materiali ma anche quelle dell'animo.  
Con semplicità e con il sorriso si è un poco raccontato, l'arrivo in Sierra Leone, ac-
cettato dal capo tribù ma  dove ha trovato una capanna con topi e come tetto le 
stelle, l'aiuto degli amici trecatesi che gli hanno permesso pian piano di costruire la 

Missione di Fadugu - " la mia vita è la Missione e la motivazione è Cristo " - ;  - " 
La Sierra Leone è considerato il Paese più povero del mondo dall'ONU... Ora toc-
ca a me rimboccarmi le maniche. State sicuri che non mi tirerò indietro...  A voi la 
carità di sempre. Insieme faremo tante cose, come sempre. " -  
E' necessario leggerlo il libro per comprendere sino in fondo l'amore, guardare le 
foto di cui è corredato e dove anche quelle possono produrre ... altro amore! 

Carlo Garavaglia nella sua presentazione non ha parlato solo di Padre Toni ma 
anche delle motivazioni che l'hanno spinto a scriverlo: per l'entusiasmo che deve 
sempre esserci in ogni azione della giornata e negli anni. Così ha raccontato e rac-
colto nel suo libro ricordi di altri Grandi Uomini trecatesi: i Sacerdoti Oratoriani, i 
Sindaci della nostra città; le Associazioni che hanno costruito la storia svolgendo 
un ruolo di coesione fra la gente. Ne è uscito così uno spaccato di storia trecatese 
dal 1961 e il 2008, un 'affresco' di vita della città che deve servire, ricordando, per 
continuare a ' costruire '. 
                                                       Atonia Suardi 

VENERDI’ 

19 Dicembre 
Tutti invitati presso la nostra sede per lo scambio  

degli Auguri 

                Auguri a tutti i nati nel mese di Dicembre 



                                       TARGA AL MERITO 
 

 In tutta segretezza il “Consiglio Direttivo” ha deciso di 

consegnare al Presidente, Antonio Guaglio, 
la “Targa al Merito 2008” in riconoscimento per l’impegno 

al Club.. 
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                        GAGLIARDETTO 

Finalmente abbiamo anche noi un gagliardetto, 

grazie alla grafica di Otello, alla impostazione 

di Mittino e Guida. 

Tale gagliardetto sarà offerto a tutti gli ospiti 

che si affaccenderanno ad occupare le nostre 

serate al Club e a tuti i soci che presenteranno 

loro lavori. 
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Come di consuetudine   durante la Cena Sociale si sono aperte le iscrizioni al 

 “Cine Foto Club Trecate” 
 Anche quest’anno a tutti coloro che si scriveranno avranno in omaggio: 
    La quinta foto ricordo della ns. Trecate   

 “Chiesa di San Bernardo” di come era qualche anno fa.  
Invitiamo i soci ad rinnovare ed i simpatizzanti ad unirsi a noi per poter, come sin d’ora 

portare avanti in  modo egregio questo sodalizio che vive da quarantun anni ed il Club più 

vetusto della ns. amata città.    

   Coloro che hanno rinnovato e ne sono sprovvisti, richiedere a Pizzo Gianni la foto e il 

bollino        

                                                                             Costo della tessera   Euro        30.00   

La Redazione del Notiziario  

                                     augura a  tutti i soci   

                                                     Sponsor 

                                                                e 

                                                                      Simpatizzanti 
 

 

 

e 

Anche quest’anno si svolgerà presso la ns. sede 

 

 IL RICCO E DIVERTENTISSIMO 
 
         
 

                         

    ISCRIZIONI      PRESSO         PIZZO   GIANNI 



Amici, 

ieri sera presso la nostra sede il Prof. Garavaglia ha presentato ufficialmente la sua ulti-

ma opera: “L’entusiasmo del cuore”, un libro che raccoglie molti suoi scritti ed articoli, 
dalla sua gioventù ad oggi. Le sue prime pagine sono dedicate al grande amico di gioven-

tù, allora giovane operaio venuto a Trecate dal Veneto, oggi missionario in Sierra Leone, 

Padre Toni Senno. 
Tali pagine esaltano il lavoro, la dedizione , i sacrifici che quest’uomo incontra ogni gior-

no, per cercare di portare una buona parola, un aiuto, amore ed amicizia a quelle persone 

che sono meno fortunate di noi. 

In questo libro ci sono pagine dedicate anche a personaggi illustri Trecatesi dell’oratorio, 

della politica e di semplici cittadini, che hanno dato il meglio di se per il bene 

dell’umanità. Fra questi ci sono i Presidenti del Cine Foto Club, che da 41 anni occupa la 

cronaca trecatese con manifestazioni a scopo culturale. 

Garavaglia ha voluto dare molta importanza alla sua educazione nell’oratorio, ove si gio-
cava al pallone, ed altri passatempi, ma si discuteva a ci si confrontava con sana amicizia. 

Noi, ormai, all’oratorio non ci andiamo più, ed è per questo che sono nate le Associazio-

ni, tali per esprimerci e confrontarci in quelle attività od arti che più ci appassionano, cer-

cando di mantenere una sincera e fervida amicizia. 

Il Cine Foto Club è un crogiuolo di persone, che appassionate di cinefotografia, si trova-
no ogni venerdì per vedere le opere dei soci, ammirando ed apprezzando il lavoro svolto, 

per poi elargire consigli per un miglioramento in un clima di stima e simpatia. Ci si trova, 

inoltre, come questa sera, in allegra compagnia, per continuare quello spirito di amicizia 

che lega al di fuori delle passioni. Sono orgoglioso di appartenere a questo Club, qui ho 

trovato molti amici, ho trovato serenità, competitività, aiuto, ma soprattutto tante brave 

persone oneste e piene di entusiasmo. 

Per fare grande un Club i soci devono essere uniti, e non disperdere forze in “pindariche” 

attività singole o con fantomatici gruppi, che cercano di minare le basi della nostra Asso-

ciazione, riconoscenti a tutti quelli che ci hanno preceduto e che hanno contribuito e man-

tenuto il sodalizio forte, con fedeltà, amicizia e, soprattutto, con lealtà.  

Solo con questo spirito si può fare un grande Club. 

Molte sono state le attività svolte: dalle serate di proiezione, in sede e nei Club limitrofi, a 

concorsi, a mostre fotografiche in piazza, a corsi di cinefotografia e molte ancora saranno 

in calendario. 

Abbiamo pensato anche ai diversamente abili: per permettere loro di seguire i programmi 

delle serate che si svolgono al piano superiore del nostro Club, raggiungibile solo con una 

scaletta angustia e scomoda, infatti, sarà installato un televisore al plasma, offerto dalla 

Ditta Guida, al piano terra. Molte altre attività sono in programma, per arricchire le mani-

festazioni, abbellire la sede ed aggiornarci con le tecniche moderne. 

Non posso altro che ringraziare tutti i soci per il prezioso contributo, gli sponsor che ci 

sono vicini, ma soprattutto il Consiglio Direttivo, che mi affianca nella conduzione del 

Club.  

Il Vice-Presidente, Pier Augusto Mittino, per il prezioso lavoro di organizzazione delle 
mostre e ricerca e catalogazione di foto e filmati d’epoca recatesi.. 

Il Segretario, Cesare Aratari, per il lavoro di segreteria. 
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                                                            CENA  SOCIALE 

Alla fine della serata ha preso la parola il Presidente Antonio Guaglio 



Otello Geddo per la sua esperienza e bravura grafica, avrebbe voluto anche lui essere con 
noi questa sera, ma la sua convalescenza, dopo l’intervento che ha subito, non glielo ha 

permesso. 

Elio Favino per la sua esperienza cinematografica, che mette a disposizione di chiunque ha 
sete di sapere. 

Per ultima, ma no d’importanza, la signora Lucia Tornotti, la fotografa “volante”, attenta 
a seguire e fotografare ogni manifestazione pubblica, facendo tesoro di una cronaca trecate-

se per gli addetti, ma soprattutto, per quelli che sono a venire. 

Non mi dilungo oltre, vorrei ringraziarVi tutti per la vostra presenza, Vi invito alla serata 

degli auguri che si svolgerà al nostro Club il 19 dicembre. 

 Vi invito, inoltre, al “Concerto di Santa Lucia”, organizzato dal Lions Club Ticino Torre 

del Basto, venerdì 5 dicembre, nella Chiesa Parrocchiale, il cui ricavato servirà ai Soci per 

organizzare una visita oculistica a tutti i bambini della prima elementare contro l’ambliopia 

(occhio pigro) e lo strabismo. 

Concludo riallacciandomi al titolo del libro del Prof. Garavaglia, continueremo la nostra 

strada con le nostre manifestazioni con “L’entusiasmo del cuore” e  
con l’entusiasmo del cuore. 

Vi auguro buona serata. 

I Consiglieri, Alessio Guida, per il grande entusiasmo che dimostra in tutte le iniziative e, 
specialmente, per il lavoro sul nostro sito internet.  

Proprio questa mattina ho ricevuto una comunicazione di un industriale di Pavia che, aven-

do visionato il sito, si è con noi congratulato per le attività e per le serate di cultura, ultima 

la presentazione del libro di Garavaglia. 

 Alfredo Andreozzi per la sua manualità per tutte le attrezzature ed i servizi al Club. 
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Il Tesoriere, Gianni Pizzo, che saluto cordialmente e ringrazio per l’ottima organizzazione 
di tutte le serate conviviali, come questa. Presente, ieri sera ed oggi, dopo una lunga degen-

za in ospedale, con coraggio ed attaccamento al Club. 



 


