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Apertura Venerdì
Dalle 21,00 alle 24.00
E—Mail:

www.cinefotoclubtrecate.it

Info@cinefotoclubtrecate.it

VENERDI’

9

INCHIESTA
filmato di Marino Quaglino
CORTO
filmato di Andrea Guida

VENERDI’

16

GLEN CANYON DAM - LAGO POWELL
ANTELOPE CANYON - HORSESHOE BLEND
produzione Clemente Barengo - immagini Lucia Tornotti

VENERDI’

23

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

SABATO

24

CENETTA DI

SANT’ANTONIO

VENERDI’

30

DANZA DEL VENTRE
proiezioni di foto di diversi autori
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OPERE DEI SOCI
VENERDI’
9 Gennaio

INCHIESTA
Coincidenze - Combinazioni - Analogie
di Marino Quaglino
Marino si presenta la prima volta con un filmato che testimonia un
erchio luminoso solare sull’affresco dell’Annunciazione nella chiesa
Santa Maria Assunta di Trecate.
La ricerca è curiosa e ne seguirà, dopo la proiezione, un interessante
dibattito.

I CORTI
Andrea Guida presenterà un corto dal titolo “Video Under 21”.Con infinito piacere accettiamo 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”
USA 2008 ANTELOPE CANYON - HORSESHOE BLEND
Produzione Clemente Barengo con Immagini di Lucia Tornotti
Antelope Canyon è uno slot canyon, canyon a
fessura, raggiungibile via acqua, in battello dal lago
Powell e via terra da Page, attraverso un deserto rosso,
con un gippone condotto da indiani Navajo.

VENERDI’
16 Gennaio

USA 2008 GLAN CANYON DAM LAGO POWEL
Produzione Clemente Barengo
con Immagini di Lucia
Tornotti
Immagini di una escursione in battello sul lago Powell, dei dintorni del lago e della diga
Powell. Il lago, uno dei maggiori laghi artificiali degli Stati
Uniti, è stato creato dallo sbarramento del Glen Canyon, scavato dal fiume Colorado, nel Nord dell’Arizona al confine con lo
Utah
AUGURI
ARATARI CESARE, DEL PONTE ADRIANA,
GIARDA FELICE,
NESTASIO GRAZIELLA,
ROSINA GIUSEPPINA,
SACCOCCIO MARIA CIVITA,
VENERDI’
30 Gennaio

DANZA DEL VENTRE
proiezioni di foto di vari autori
Come già anticipato sul Notiziario di dicembre, il Presidente mette in palio una
Coppa per la migliore foto scattata alla bravissima e bellissima danzatrice Laura, che si è esibita durante la Cena Sociale. Una speciale giuria, dopo le proiezioni, si pronuncerà e premierà
il vincitore. Pare che oltre alla coppa il bravo e fortunato vincitore riceverà dalla bellissima
Laura, un bacio (sulla guancia)

SABATO
24 Gennaio

CENETTA DI SANT’ANTONIO
Spostata di una settimana per dar modo di partecipare ai famosi “falò”
La cenetta come al solito è rustica per tradizione. Prenotazioni solito Pizzo Gianni
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VENERDI’
23 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 del Segretario
•
Approvazione del bilancio consuntivo 2008
•
Delega al Consiglio Direttivo ad approvare il “Bilancio preventivo 2009”
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 2009
•
Varie ed eventuali.
A termine dello statuto vigente sono ammessi all’Assemblea, con facoltà d’intervento,
solo i soci in regola con l’iscrizione 2009, gli 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 21.00),
la seconda convocazione è prevista per le ore 21.30 stessa sede e stessa serata.
Il Presidente
Antonio Guaglio
Si vuole raccomandare a tutti i soci di intervenire all’Assemblea, per poter esprimere
Le proprie opinioni ed idee per i programmi futuri. La vita del ns. Club dipende molto
da come si programma l’anno e dall’interesse del socio ai problemi ed alle sue soluzioni.

- FOTODIGIT 2009:
- IMMAGINI DIGITALI A COLORI E B/N,
- TEMA LIBERO,
- 4 IMMAGINI PER AUTORE,
•
TERMINE INDEROGABILE DI CONSEGNA DELLE IMMAGINI:
•

20 FEBBRAIO 2008

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 quarantadue anni ed è il Club
più vetusto della ns. amata città.
Costo della tessera Euro
30.00
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DUE GRANDI APPUNTAMENTI SONO IN ARRIVO:

CONCORSO FOTO DI CARNEVALE
febbraio

e

CONCORSO VIDEOFOTOGRAFICO
DR. GIOVANNI SCEVOLA
ad aprile

Occasioni
per continuare a far
conoscere
il Club a
Trecate e
sopratutto
per pubblicizzare il
ns. nome
in tutta Italia con il
Cocorso
Scevola.

Per la prima volta Nazionale

Partecipate
numerosi e
date la Vs/
disponibilità
per l’invio
di opuscoli
ed organizzazione che
fa capo a
Pier Augusto Mittino

