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                                                                  MONS.  ALLORIO 

 

Come avevamo già pubblicato sul numero precedente del ns. Notiziario, il 9 dicembre scor-

so, presso l’Auditorium “Marica Invernizzi” si è svolta una serata dedicata all’anniversario 

del quarantesimo della morte  di Mons. Allorio. 

Il ns. Club ha proiettato un filmato storico che ha riscosso un gradito apprezzamento dal 

pubblico presente in sala. Filmati della testimonianza di Mons. Allorio con diversi momenti 

della  Sua presenza a Trecate. 

Il montaggio degli spezzoni, raccolti nel ns. archivio e, magistralmente eseguito dal ns. 

Elvio Favino e  quei filmati offerti dal socio Aristide Galbusera, hanno dato testimonianza 

visiva a tutti i giovani che non hanno conosciuto questo “Buon Pastore.” 

Una mostra fotografica della vita di Mons. Allorio, allestita dal ns. Club, ha fatto da cornice 

alla proiezione. Tale Mostra è continuata in una sala  del Convento delle Suore. 

                                                 CENETTA  DI  S.  ANTONIO 

Pensate che da ben 42 anni si festeggia questo Santo al Club con una  

“cenetta rustica” con soci e simpatizzanti. 

Il menu preparato dalle ns. Signore campeggiate dal 

cuoco “sopraffino” Pepi, è tradizionale per questa 

occasione, piatti tipici della ns. terra, che i contadini, 

dopo la rituale uccisione del maiale, preparavano e si 

prelibavano di queste leccornie, sia pure povere, ma 

genuine ed oggi rare a trovarsi. 

Continuiamo questa tradizione nel ricordo di quei 

tempi andati festeggiando anche qualche Antonio 

presente. 

Prenotazioni presso l’inossidabile  Pizzo Gianni. 

SABATO 

16 GENNAIO 

Sono aperte le iscrizioni al  “Cine Foto Club Trecate” 
 Anche quest’anno a tutti coloro che si scriveranno     
avranno in omaggio: 

    La sesta foto ricordo della ns. Trecate   

 “Banda Musicale” degli anni venti circa.  
Invitiamo i soci a rinnovare  per poter, come sin d’ora, 

portare avanti in  modo egregio questo sodalizio che vive 

da quarantatre anni ed è il Club più  

vetusto della ns. amata città.   

                                                                                        

Costo della tessera   Euro        30.00                                        

                                A  U  G  U  R  I 

 
NESTASIO  GRAZIELLA    ARATARI  CESARE    FARINELLI  FABIO  ALDO 

  

                 BRSCIANI   CALAUDIO      F.LLI  CUSARO 
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    ASSEMBLEA  GENERALE  DEI  SOCI 

 
In seduta ordinaria e deliberare sul  seguente 

  Ordine del giorno: 

• Relazione del Presidente 

• Relazione del Segretario Amministrativo 

• Approvazione del bilancio consuntivo 2009 

• Elezione del nuovo Consiglio  Direttivo 

• Varie ed eventuali. 

     

A termine dello statuto vigente sono ammessi all’Assemblea, con facoltà di voto e 

d’intervento, solo i soci in regola con l’iscrizione 2010, 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   

 

Per semplificare le elezioni, sarà esposta la lista dei soci in regola con l’iscrizione, inoltre 

è facoltà di chi vorrebbe essere eletto nel consiglio porre il proprio nome 

su una lista che vi sarà affiancata.  

 

Si vuole raccomandare a tutti i soci di intervenire all’Assemblea, per poter esprimere 

.         il proprio voto, determinante per avere un Direttivo efficace e pieno di idee. 

VENERDI’ 

22  GENNAIO 

  ASSEMBLEA  GENERALE  DEI  SOCI 

 
               In seduta ordinaria e deliberare sul  seguente 

              Ordine del giorno: 

•             Presentazione del Nuovo Consiglio Direttivo 

•             Relazione del Presidente 

•             Presentazione del Bilancio Preventivo 2010 

•             Proposte per l’attività 2010 

•             Varie ed eventuali 

 

   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.  

 

Si raccomanda la presenza dei soci per esprimere le proprie opinioni ed idee per i 

programmi futuri. La vita del Club dipende molto da come si programma l’anno e 

dall’interesse del socio ai problemi ed alle sue soluzioni 

VENERDI’ 

29 GENNAIO 




