
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.  12 

VENERDI’  2  DICEMBRE Alessio Guida 
Montaggio video e problematiche comuni 

VENERDI’  9  DICEMBRE Andrea Guida 
Stato dell’arte della comunicazione digitale 

VENERDI’  16  DICEMBRE Otello Geddo 
Mauritania 2 
Guinea Bissau 

VENERDI’  23  DICEMBRE Serata degli Auguri 

VENERDI’  30  DICEMBRE LA SEDE RIMARRA’ CHIUSA 

ED IL 50° ANNIVERSARIO SI CONCLUDE ED IL 50° ANNIVERSARIO SI CONCLUDE 
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Sabato 26 Novembre 

 

Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Frattini Luigi, Suardi Antonia 
 

Cento di questi giorni 

 

CENA SOCIALE — 50° ANNIVERSARIO 

     La sera del 26 novembre scorso si sono conclusi, con la Cena Sociale, 
presso il Ristorante “Bella Riva” di San Martino di Trecate i festeggiamenti 
per il Cinquantenario del Cine Foto Club Trecate. 
 

     Numerosi sono stati gli intervenuti tra soci e simpatizzanti  a festeggiare ed 
ad augurare tanti e poi tanti anni ancora a questa realtà Trecatese che ha rag-
giunto questa tappa  importante. 
 

     L'intervento del Sindaco Federico Binatti che sottolineando l'importanza 
per la nostra cittadina di questo Club, ha voluto specificare che l'amministra-
zione, da Lui presieduta, avrà a cuore tale sodalizio e sarà sempre a fianco per 
promuovere ed appoggiare le iniziative. 

 

     Un saluto ed un apprezzamento 
sono stati  rivolti anche dalla Signora 
Patrizia Coraia, consigliere con delega alla cultura.  
 

     Un sentito ringraziamento ai soci che si sono prodigati per il 
buon svolgimento della serata, in particolar modo ad Andrea Gui-
da per la grafica ed ad Alessio Guida per la composizione dell'at-
testato del cinquantenario che è stato distribuito ai soci ed ai sim-
patizzanti. 
 

     Un doveroso grazie al socio Athos, della omonima pasticceria, 
che ha offerto la spettacolare e gustosissima torta. 
 

Un grande arrivederci a tutti con l'augurio di una fattiva e continua partecipazione a questo Club trecatese. 
                                                                  Il Presidente 
                                                                  Antonio  Guaglio 

NON SOLO SI CONCLUDE IL 50°, MA ANCHE L’ANNO 

Per il prossimo Anno 2017, 

a tutti nuovi Soci che si iscriveranno 

verrà offerta una copia della qui presente 

fotografia della vecchia Trecate. 

Per gli altri Soci che effettueranno il 

rinnovo verrà data la possibilità di acquisire 

su richiesta la medesima fotografia a 

seguito di un contributo di € 5,00. 
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Guida Family 

 

Venerdì 16 Dicembre — Otello Geddo presenta 

2 Dicembre ♦ Guida Senior (Alessio) 
  In settori come fotografia e video le serate tecniche sono sempre utili in quanto permettono di esplora-
re tutti gli aspetti realizzabili. 
  Pertanto Alessio condurrà una sessione di prosecuzione della formazione sulle tecniche di montaggio 
video con esempi pratici e risposte a domande sulle problematiche più comuni e alcuni accenni sulle tec-
niche di streaming, per i futuri impieghi in previsione dei cinegiornali che si intendono realizzare. 
     In particolare sarà interessante capire come vengono impiegate le attrezzature disponibili in sede per 
la realizzazione tecnica delle varie serate dimostrative. 

9 Dicembre ♦ 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. 

Riprende la collaborazione con questi nostri Soci 

   Mauritania 2 completa e conclude Mauritania 1, limitata alla capitale Nouakchott ed alcune regioni 
limitrofe, presentando tutte le altre regioni del paese. Affacciata sull'Oceano Atlantico, la Mauritania è 
situata in Africa nordoccidentale, tra Marocco, Senegal e Algeria. Ad eccezione della fascia lungo il fiume 
Senegal, il territorio è quasi completamente arido e occupato interamente dal deserto del Sahara. 

    Condizioni climatiche così estreme ne fanno uno dei paesi con la minor 
densità abitativa del mondo.  
   La Mauritania ha una storia travagliata a causa dei continui contrasti tra le 
tribù nere del sud e le popolazioni more, arabe e berbere originarie del 
deserto, che hanno preso il potere dall'indipendenza del 1960. Emblema di 
questi contrasti è la persistenza della pratica della schiavitù, pur 
formalmente abolita. Mori e neri sono tuttavia accomunati dalla fierezza e 
dal tradizionale boubou ricamato e colorato, che conferisce ai mauritani un 
aspetto particolarmente elegante.  

   La repubblica di Guinea Bissau, aperta a ovest sull'Oceano Atlantico e confinante con la Guinea e il 
Senegal, è un piccolo territorio pianeggiante solcato da grandi fiumi, a forte prevalenza malarica. 
   Colonizzata dai portoghesi che costeggiavano l'Africa sulla rotta del Capo a partire dal XV secolo, la 
Guinea Bissau è tristemente famosa per la tratta degli schiavi, che da lì compivano 
la drammatica traversata atlantica per essere trasportati nelle Americhe. Il paese ha 
generato un noto leader del movimento anticolonialista d'Africa, Amilcar Cabral, 
che la portò all'indipendenza dal Portogallo nel 1973. 
   Malgrado gli sforzi intrapresi, la Guinea Bissau resta uno dei paesi più poveri e 
arretrati dell'Africa, minato da una forte instabilità politica e oggi penetrato dalle 
reti criminali internazionali dei narcotafficanti, che ne hanno fatto un punto di 
passaggio obbligato della droga sulla rotta tra Europa e Sudamerica.  
   La vita quotidiana scorre senza fretta nelle vie umide e silenziose di Bissau, la 
capitale, costeggiata da una lussureggiante vegetazione tropicale e circondata da 
piantagioni di palma da olio e anacardi, anch'essi introdotti dai portoghesi. Dai 
frutti degli anacardi si ricavano le squisite noci di cagiù, di cui la Guinea Bissau è il 
più grande esportatore mondiale. 
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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 


