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DOMENICA

31 Dicembre

CENONE DI CAPODANNO

VENERDI’

5

“Un caffè al Club”

VENERDI’

12

“ Il giorno delle Noccioline”
“Servizio Fotografico”
Ins erire qui il mes s aggio. Non s uperare le due o tre fras i.

Filmati di Ernesto Farinelli

VENERDI’

19

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

SABATO

20

Cenetta Rustica

VENERDI’

26

di

SAN. ANTONIO

“Sfarzosa,frenetica e modaiola DUBAI”
Immagini di Antonio Guaglio
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DOMENICA
31 dicembre-

CENONE DI CAPODANNO
Grande festa al Club per il Capodanno. Menu prelibato con gustose sorprese.
Da non mancare. Per i ritardatari prenotarsi al più presto per non perdere
l’occasione di trascorrere fra amici ed
in casa una serata speciale.
Prenotazioni al solito “Pizzo Gianni”

VENERDI’
12 gennaio

IL GIORNO DELLE NOCCIOLINE
e
SERVIZIO FOTOGRAFICO
Due splendidi film degli anni 80’ girati da ERNESTO FARINELLI ed interpretato
dal compianto : ANDREANO BELLINZONI , amico indimenticabile, spiritoso e sempre
allegro, dal mitico ANTONIO MANFREDDA e con la partecipazione di una bellissima
e sorprendente attrice.
La trama semplice e comica è una espressione di vita di quei tempi ormai andati ma genuini e senza malizia.
Film che meritano da vedere e commentare, riconoscendo una spiccata bravura sia
dell’autore che dei protagonisti.
TESSERAMENTO 2007
Come già annunciato sul numero precedente del
ns. “Notiziario” sono aperte le iscrizioni
al Club. Anche quest’anno a tutti coloro che pagheranno la tessera daremo in omaggio:
La terza foto ricordo della ns. Trecate
“Chiesa della Madonna delle Grazie”
di come era qualche anno fa.
Euro. 30,00
Scheda d’iscrizione da compilare al Club o
presso Distributore Agip di Pizzo Gianni
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VENERDI’
19 Gennaio

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
In seduta ordinaria e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Relazione del Presidente
Relazione del Segretario
Approvazione del Bilancio Consuntivo 2006
Delega al Consiglio Direttivo per predisporre il “Bilancio Preventivo 2007”
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 2007
Varie ed eventuali
Il Presidente
Mai come quest’anno è necessaria la presenza della maggior parte dei soci, sia per
l’importanza del programma e sia per ricevere nuove idee che possano valorizzare
ed ampliare il ns. Club, che di anno in anno acquista fra la comunità interesse e
riconoscimenti per l’opera di cultura che i soci con grande passione e dedizione
portano avanti.

Sfarzosa,frenetica e modaiola DUBAI
VENERDI’
Antonio Guaglio presenta una carellata di immagini di un recente
26 Gennaio

viaggio negli Emirati Arabi Uniti. Interessante, oltre alle immagini
che descrivono una città di contrasti dove gli usi e costumi tradizionali beduini incontrano il consumismo occidentale e la raffinatezza della grande città, il commento succoso e pieno di curiosità
che fa corona ad una proiezione di sicuro interesse.
Un Paradiso e sogno per molti, specialmente soggiornare
in questo meraviglioso Albergo a 7 stelle, che l’autore asserisce di
non aver potuto permetterselo.
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SABATO

CENETTA RUSTICA DI SAN ANTONIO
20 gennaio Come si può rinunciare ad una tradizione dove ci vede tutti riuniti, a
tavola, per festeggiare con un Menù alquanto casereccio e tradizionale della ns. regione, un Santo che ha sempre protetto e, a cui si raccomandavano, i ns. nonni di estrazione contadina.
In mezzo ormai a piatti sempre più sofisticati ed impegnativi che ci
propongono giornalmente sia la carta stampata che la TV, ritornare a
quei piatti semplici ma alquanto gustosi che le ns. “Donne” campeggiate dal cuoco “Pepi” ,ci proporranno, è veramente una occasione
da non perdere sia per gli attempati che per i giovani a cui si vuol far
conoscere questa antica cucina..

Si invitano i soci a partecipare a questo concorso indetto dalla ns. Associazione
Le opere per partecipante potranno essere non più di quattro
Non sono ammesse quelle immagini realizzate con software di compiuter grafico.Premi per i circoli, premi per gli autori e premi per l’immagine più votata.
Le opere sia in digitale , che foto stampate e diapositive devono pervenire a
Mittino Pier Augusto entro e non oltre il 16 Febbraio prossimo. Lo stesso
provvederà ridurle o adattarle in digitale per la spedizione.

Come già abbiamo comunicato sul numero precedente, invitiamo i giovani ad
iscriversi al ns. Club offrendo loro (età sino a 25 anni ) la tessera gratuita.
Caro Amico e Socio fai anche tu questo gesto, sia per figlio o nipote: regala la
Tessera d’iscrizione come hanno già fatto altri. Questo per invogliare i giovani
ad avvicinarsi alla cinematografia ed ringiovanire il ns. Sodalizio.
Un programma per loro è in preparazione per l’anno prossimo
Benvenuto a: Andrea Guida, Alessandro Lusso, Elena Quartieri, Gianluca
Giarda e Sara Guaglio

A febbraio
dell’anno prossimo
impazza il Carnevale Trecatese e
noi saremo ancora
gli organizzatori
del concorso Fotografico, ma, con
molte novità, che
nel prossimo numero sveleremo.

