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31 dicembre

Capodanno al Club

Nessuna Riunione
“Festa dell’Epifania”

VENERDI’

6

GIOVEDI’
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Riunione “Consiglio Direttivo”

VENERDI’

13

Assemblea Generale dei Soci

VENERDI’

20

SABATO

21

VENERDI’

27

Ins erire qui il mes s aggio. Non s uperare le due o tre fras i.

Preparazione “Cenetta di S. Antonio”

Cenetta di S. Antonio

“Associazioni in Piazza”
“Festa della Polenta e concorso di Pittura”
Immagini di: Lucia Tornotti
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IMMAGINI

di LUCIA TORNOTTI
Associazioni in piazza è ormai un tradizionale appuntamento autunnale, organizzato dal comune di Trecate per far conoscere le numerose associazioni trecatesi. Anche il Cine Foto Club ha partecipato con una mostra fotografica. Durante tutta la giornata le associazioni hanno presentato la propria attività in numerosi stand. Nella mattinata si è svolta a cura della Croce Rossa una esercitazione di pronto intervento, nel pomeriggio esibizione del gruppo “Happy Days” e
premiazione di sportivi trecatesi.
Festa della polenta, organizzata dalla Pro Loco Trecate con l'aiuto degli Alpini ,si è svolta sotto la pioggia, che però non ha impedito un gradevole momento
di festa. Polenta e contorno di gorgonzola e carne per pranzo, esposizione di
quadri per la mostra di pittura, spettacolo teatrale a cura del gruppo “Heppy
Days”

VENERDI’
27 GENNAIO

CENETTA DI S . ANTONIO

Come è di tradizione anche
quest'anno si svolgerà la rituale
SABATO
cena di Sant'Antonio per festeggiare quel Santo tanto caro ai
21 GENNAIO Trecatesi e soprattutto perché per avere l'occasione di stare insieme gustandosi piatti della vecchia cucina rurale. Iscrizioni
Pizzo Gianni.

CONCORSO CARTOLINE
A Trecate non vengono più vendute cartoline di saluti perché non
ce ne sono, anzi sono vecchie e ritraggono una Trecate ancora
“Borgo Agricolo”. Dalla Pro Loco parte l’idea di bandire con il ns.
aiuto, un concorso per avere foto più aggiornate della ns. cittadina
e trasformarle in cartoline di saluti.
Il concorso ha portato diverso materiale fotografico, appassionati e
non si sono cimentati con entusiasmo e amor cittadino, così la sera
del 23 Novembre scorso presso la ns. sede si è conclusa la premiazione. La serata condotta dal Presidente della Pro Loco coadiuvato
dal Ns. Sig. Guaglio ha visto una discreta affluenza di pubblico che
ha apprezzato le opere pervenute ed applaudendo i vincitori.

2° Premio
Lucia Tornotti

1° Premio
Bruno Bonandin

Durante la Cena Sociale svoltasi
presso il ristorante il”Vecchio
Pendolo” di Novara sabato 3
dicembre, il Presidente Guaglio
Antonio ha voluto ringraziare
tutti i componenti del Consiglio
Direttivo: Pier Augusto Mittino,
Lucia Tornotti, Giuseppe Zanotti
Fregonara, Gianni Pizzo Alfredo
Andreozz,i Luigi Frattini, Renato
Besozzi, Aldo Bovolenta non
per ultimi Otello Geddo, Alessio
Guida e Clemente Barengo, per
la fattiva collaborazione che
hanno dato svolgendo i propri
compiti in modo esemplare e
contribuendo a mantenere vivo
il sodalizio. Un ringraziamento
particolare alle Signore: Enrica,
Nucci, Angela, Carla, Vitalina,
Luigia che si sono prodigate alla
fattiva arte culinaria durante le
cene conviviali ed al simpatico
Juventino Ugo impareggiabile
“Maitre” di sala. Un grazie di
cuore a tutti soci che hanno con
il loro contributo pecuniario,
con la loro partecipazione a serate e soprattutto
con il loro appoggio
hanno dato vitalità
al Club.

SITO INTERNET
Invitiamo tutti soci a visitare il nostro sito che giorno per giorno si arricchisce di pagine nuove. Siamo inoltre lieti di poter pubblicare foto e filmati
che i soci ci vorranno far avere. Questa è vera-

3° Premio—Pietro Gualdoni

mente una ghiotta occasione per pubblicizzare il
ns. Club e renderlo internazionale.
www.cinefotoclubtrecate.it
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VENERDI’ 13 GENNAIO
alle ore 21,00 presso la Sede Sociale di Via Clerici, 1—(Villa Cicogna)
a Trecate è convocata

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
In seduta ordinaria e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
Relazione del presidente
Relazione della segretaria
Approvazione del bilancio consuntivo 2005
Elezione del nuovo consiglio direttivo
Delega al consiglio direttivo per predisporre ad approvare il “ Bilancio preventivo 2006 “
sulla base dei suggerimenti dell'assemblea ed in deroga alla disposizione statuaria che
dispone una apposita assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo entro febbraio
Proposte per l'attività 2006
Varie ed eventuali
A termine dello statuto vigente sono ammessi all'Assemblea con facoltà di voto e di intervento solo
i soci in regola con l'iscrizione 2006, altri presenti verranno considerati uditori.
L'iscrizione al Club può essere perfezionata durante i lavori assemblari.
In caso di mancato numero legale dei presenti alla prima convocazione (ore 21), la seconda
convoca zione è prevista per le ore 21.30 stessa sede e stessa serata
IL Presidente
Si vuole raccomandare a tutti i soci di intervenire all’Assemblea per poter esprimere le proprie
opinioni e idee per programmi futuri. La vita del nostro Club dipende molto da come si programma l'anno e da come il socio si interessa di problemi e soluzioni
CONCORSO FOTOGRAFICO CARNEVALE

40° Anno di Fondazione
Quest'anno ricorre il 40º anno di fondazione del nostro
Club. Possiamo fregiarci dell'onore che dopo la “Schola
Cantorum”, è il sodalizio più
vecchio della nostra cittadina.
Questo ci rende orgogliosi e
ci sprona a continuare nell'amore per la fotografia ma
soprattutto a convivere in un
Club dove oltre a produrre
cultura e passione ci si stringe in una gradita sincera amicizia. Il nostro riconoscimento va a tutti i Pesidenti:
Marinoni, Proverbio, Zanotti,
Buono, Scevola e Farinelli
che hanno saputo amministrare e rendere vivo e proficuo il lavoro dei soci. Saremo ben lieti di ricevere proposte durante l'as40°
semblea generale
dei soci per meglio
festeggiare e dare
un segno tangibile a
quest'importante
ricorrenza.

Ormai una tradizione che il nostro Club
organizza con il Comitato per Carnevale
e con il patrocinio del Comune:
IL Concorso Fotografico del Carnevale
Trecatese. La partecipazione è aperta
tutti. Un invito ai soci di farsi onore, ed
esserne i promotori.
Le sfilate per le vie cittadine saranno:
19-26-28 febbraio e la premiazione al 26
Marzo. Come già dall’anno precedente si
potrà inviare foto e votare a mezzo internet, oltre che presentarle agli incaricati.
Regolamento e scheda iscrizione al prossimo notiziario.
TESSERAMENTO 2006
Sono aperte le iscrizioni al Club ed
anche quest’anno con le 30 Euro
della tessera verrà consegnata una
foto della vecchia Trecate. Anche
questo contributo è importante per
poter far vivere un Club.
GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE
Ai Soci Otello Geddo per le cartelline delle Foto, ad Enrica, Ugo e Alfredo
per la rinfrescata della sede e a Gianni Pizzo per il completamento
dell’arredamento.

