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SEDE SOCIALE 
Via Clerici  1, 
Tel. 3397284030 
28069 TRECATE 

Anno  XL  N.   6 

www.cinefotoclubtrecate.it 

Apertura Venerdì 
Dalle 21,00 alle  24.00 
      e-mail  
Info@cinefotoclubtrecate.it 
. 

Nel mese di Giugno 2011 la sede del Cine Foto 
Club - Trecate  

sarà aperta con la normale programmazione del 
Venerdì. 

All’interno il programma dettagliato. 
 
 

 
Durante i mesi di  Luglio e Agosto 2011, non sono previste 

 serate con uno specifico programma. 
La sede rimarrà aperta a disposizione di soci e  
simpatizzanti  tutti i venerdì dalle ore 21 alle 24. 

 
Chi volesse portare propri  lavori in visione sarà il  benvenuto.  
 
 
 
Buone vacanze a tutti, ma ricordatevi dei 
compiti delle vacanze. 
Tante immagini da portare in visione 
a settembre. 
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La Somalia è uno Stato dell'Africa Orientale situata nel corno 
d'Africa. 
Confina con Gibuti, con l'Etiopia, e con il Kenia. 
Si affaccia a  nord sul Golfo di Aden e ad  est sull'oceano India-
no. 
La Somalia  come stato indipendente nacque nel 1960, dall'uni-
ficazione della Somalia Italiana e della Somalia Britannica.  
Dopo l'indipendenza, il paese ha attraversato numerose diffi-
coltà politiche e sociali e a partire dagli anni ottanta si trova in 
una condizione di guerra civile permanente. 
Attualmente la Somalia è composta da 6 Stati Autonomi,  Galmudug, Maakhir, Nor-
thland, Jubaland, Puntland, Southwester, e  dalla Repubblica Autonoma Indipendente 
del Somaliland che sta cercando di staccarsi dalla Somalia , con la quale si era unita nel 
1960 per formare la Grande Somalia. 

Otello Geddo, nostro socio, è reduce da un lungo soggiorno africano, a Nairobi, in 
Kenia.In questo periodo, da buon viaggiatore, non si è limitato a visitare il Ke-
nia, di cui abbiamo visto le splendide immagini il mese scorso,  ma si è documen-
tato sulle condizioni di vita oltre che del Kenia, della contigua regione Somala, 
devastata ormai da moltissimi anni da guerre civili. 

Venerdì, 17 giugno 2011, ci presenterà tre documenti sulla Somalia: 
SOMALILAND 
PUNTLAND 
MOGADISCIO 

Così ci presenta il suo lavoro: 
Durante il  lungo soggiorno a Nairobi ho trovato una serie di immagini,  realizzate 
da mio figlio Bruno,  durante le sue frequenti missioni in Somalia così, ritornato a 
casa, ho deciso di fare un programma documentario per far conoscere la situazione 
attuale di quel tristissimo Paese. 

La Somalia ha vissuto 21 anni di dittatura che ha tolto ogni libertà ai cittadini; in più 
Siad Barre, nel 1991, ha scatenato una guerra atroce. Da allora il Paese è andato alla de-
riva e non si è più ripreso. 
Oggi si spara e si muore senza tregua. 
La Somalia ospita tuttora i guerriglieri islamici di Al Shabaab le-
gati ad Qaeda,  e tutto questo continua a ipotecarne il futuro. 
Da 20 anni oltre 2 milioni di sfollati vivono nei campi allestiti 
dall'ONU in condizioni precarie e non conoscono una vita normale. 
Il mondo, e in particolare noi italiani, legati da oltre un secolo di 
storia alla Somalia, non può ignorare questa grande tragedia. 
L'augurio e la speranza è che al più presto il paese venga aiutato 

economicamente, politicamente e moralmente, in modo che questo popolo 
possa ritornare nelle proprie case e riprendere una vita degna di essere vis-
suta nella sicurezza e nella pace desiderata da tutti. Diversamente questo 
Paese rimarrà un pericolo anche per il resto del mondo. 
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TUTTE LE MANIFESTAZIONI  SI SVOLGONO PRESSO  
LA SEDE DEL 

 CINE FOTO CLUB TRECATE 
 CON INGRESSO LIBERO E GRATUITO  

Venerdì 3 giugno la sede rimarrà chiusa. 

Venerdì 10 giugno 2011  E’ pervenuto dalla Fiaf  il DVD con le immagini  presentate 
dai 150 autori,  soci dei 15 circoli del Piemonte,  che  hanno 
partecipato al Fotodigit  2011. 
Sono circa 600 immagini da vedere, con proiezione aperta 
al  pubblico. 
Successivamente una giuria, formata da cinque soci, dovrà 
valutare le immagini. 

Venerdì 17 giugno 2011  Dopo la proiezione  dello scorso mese riguardante Nairobi e 
l’altopiano di Masai Mara,   Otello Geddo ci presenta: 
 

SOMALIA 
 

Un drammatico documento sulla situazione di oggi della 
regione somala. 

Venerdì 24 giugno 2011  EUROFLORA  2011 
 

I corsisti del corso di fotografia dell’Università della Terza 
Età, UTE, di Trecate, hanno visitato Euroflora a Genova. 
Con le loro immagini, Pier Augusto Mittino, loro docente, 
ha prodotto il DVD che viene presentato questa sera. 

Nei mesi di Luglio e Agosto 2011 la sede rimarrà  aperta tutti i venerdì 
ma non sono previste serate con una 

programmazione specifica. 
Le serate programmate riprenderanno venerdì 9 Settembre. 
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Anche il Cine Foto Club - Trecate  ha 
voluto festeggiare, a suo modo, i 150 
anni dell’unita’ d’Italia. 
Sul notiziario di Marzo 2011 abbiamo 
fatto i nostri auguri all’Italia di  
BUON COMPLEANNO, il 7 Maggio 
2011, soci e simpatizzanti hanno ri-
cordato l’avvenimento a tavola, con 
una cenetta tricolore, quest’autunno, 
in occasione del Trofeo Scevola, 
verra’ dato un particolare riconosci-
mento all’opera dalla migliore inter-
pretazione del 150^ dell’Unita’ 
d’Italia. 
 

ANCORA AUGURI ITALIA 

Il Cine Foto Club - Trecate, propone, per il pros-
simo autunno 
 
La 12^  edizione del Trofeo intitolato al suo 
grande presidente dott. Giovanni Scevola, di cui 
ricorre quest’anno il 30^ anniversario della mor-
te. 
 
Il bando del concorso con le norme di partecipa-
zione e il calendario sono in allegato a questo 
notiziario e sono reperibile sul sito 
 

www.cinefotoclubtrecate.it 
 

Termine presentazione opere è il 23 settembre 2011 
Mostre e proiezioni dal 16 al 21 ottobre 2011 
Serata finale e premiazioni 22 ottobre 2011 
 
Sono previsti numerosi premi in buoni 
carburante, sterline d’oro, coppe, meda-
glie e targhe.  
 



CINE FOTO CLUB-TRECATE– NOTIZIARIO PER I SOCI  -  MAGGIO  2011  -   PAGINA 5 

Il Cine Foto Club -Trecate  augura buon compleanno 
 ai soci 

 
Walter Leone, Giorgio Galdabino, Pier Giorgio Rastelli,  
Teresio Zanari, Marino Quaglino, Clemente Barengo,  
Alfredo Andreozzi, Giovanna Zanolli, Otello Geddo 

 
Martedì 17 maggio siamo stati ospiti del Cine Club Vigevano. 
Abbiamo portato in visione  lavori dei nostri soci  Pier Augusto Mittino,  Erica Balbo,  O-
tello Geddo,  Lucia Tornotti,  Antonio Quaglio. 
 
Alla proiezione è seguito un interessante e costruttivo dibattito. 
Gradite le approvazioni, ma ancor più apprezzate le critiche. 
Ne terremo conto per migliorarci. 
 
Grazie per l’accoglienza al presidente Pippo Failla e a tutto lo staff. 

 
VENERDI’ 24 Giugno i partecipanti al corso di foto-
grafia organizzato dall’UTE di Trecate presenteranno 
loro immagini, riprese durante la recente visita a Eu-
roflora 2011, montate su DVD dal loro docente Pier 
Augusto Mittino. 

Il 10 giugno vedremo, in proiezione pubblica, le immagini proposte dai partecipanti all’annuale con-
corso fotografico FOTODIGIT, riservato ai soci dei circoli FIAF del Piemonte. A questa edizione 
partecipano 15 circoli e 150 autori. 

Successivamente tutte le immagini saranno visionate da una giuria, di 
cinque soci del Cine Club Trecate che le dovranno valutare. 
I risultati della nostra giuria, sommati ai risultati delle altre 14 giurie, 
una per ogni circolo partecipante, designeranno i vincitori finali. 
E’ una manifestazione prestigiosa che si propone di raccogliere il me-
glio della produzione fotografica  dei soci dei circoli Piemontesi. 
Nelle precedenti edizioni non abbiamo avuto molto successo. 
Quest’anno la nostra partecipazione è stata particolarmente curata, con 
la valutazione in sede delle opere da inviare. 
Invece di arrivare in maglia nera, speriamo di arrivare in maglia rosa. 



In caso di mancato recapito restituire al mittente
che si impegna a pagare quanto dovuto

ORGANIZZAZIONE STAMPA
Cine Foto Club - Trecate

RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI

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

REDAZIONE E SEDE SOCIALE
“Villa Cicogna” - via Clerici 1

di GUATTEO DOMENICO 27023 CASSOLNOVO PV
Via G. Oberdan, 3

Tel. e Fax 0381 92377
ITALGR16@italgraf.191.it

 LEGOPLAST SRL
produzione imballi plastici

Via Monte Rosa 13 
28068 Romentino (No)

Tel. 0321 868001
www.legoplast.it

Marina Mocchetto
Travel agenT Manager

Cell. 335.74.71.221 - Fax 0321 74151

VIA Roggiolo, 5
28069 Trecate (NO)

tel. 0321 71608
fax 0321 777003

info@guidaservice.it
www.guidaservice.it

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

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




