SEDE SOCIALE
Via Clerici 1,
Tel. 3397284030
28069 TRECATE

Anno XL

N. 1

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

www.cinefotoclubtrecate.it

VENERDI’

7 GENNAIO

VENERDI’ 14 GENNAIO

Info@cinefotoclubtrecate.it

La sede rimarrà chiusa per il ponte dell’Epifania

I soci sono invitati a portare in sede le immagini
scattate durante le vacanze Natalizie, aventi per tema
‘’L’INVERNO E IL NATALE’’
Verranno viste e commentate il 28 Gennaio in una
proiezione organizzata da Pier Augusto Mittino.

SABATO 15 GENNAIO

Cenetta di Sant’Antonio, con menù tipico della tradizione Trecatese.
Rivolgersi a Gianni Pizzo per le prenotazioni.

VENERDI’ 21 GENNAIO

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

VENERDI’ 28 GENNAIO

VENERDI’

4 FEBBRAIO

Proiezione e commento delle immagini con tema
‘’ L’INVERNO E IL NATALE’’

In preparazione di FOTO DIGIT 2011 proiezione di
una selezione delle immagini proposte nelle precedenti edizioni dai circoli partecipanti per trarne spunti e suggerimenti.
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Sono aperte le iscrizioni al Cine Foto Club Trecate.
La quota, anche per il corrente anno 2011, è rimasta invariata a 30 euro, come
ormai da molti anni.
A tutti i soci, nuovi e rinnovi, verrà offerta una immagine della vecchia Trecate,
tratta dall’archivio storico del Cine Foto Club.
E’ è stata scelta “ A Punt di Carbigne”
Gianni Pizzo è incaricato di raccogliere le iscrizioni. Vi aspettiamo numerosi.

F I A F - P I EMO N T E
FOTO DIGIT 2011
CONCORSO INTERREGIONALE TRA I FOTOCLUB ISCRITTI ALLA FIAF
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA
Come anticipato il Cine Foto Club Trecate aderisce anche quest’anno al concorso indetto dalla FIAF Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.
Il regolamento prevede:
Per partecipare ogni Circolo dovrà raccogliere tra i propri soci 40 immagini digitali a Tema Libero di 10 autori
diversi.
Ogni autore dovrà presentare quattro opere.
Il concorso si articola in una sola sezione: immagini digitali a colori e/o bianco-nero a tema libero.
Ai fini della classifica fra circoli saranno considerati i punteggi ottenuti dai sei migliori autori.
Saranno esclusi, fra tutti i punteggi complessivi inviati dai circoli il punteggio più alto e quello più basso.
Non possono essere inviate immagini che hanno partecipato a precedenti edizioni del Fotogiro o del
Fotodigit.
Le immagini possono essere ottenute da macchina fotografica digitale oppure da scansione di diapositive, di
negativi e di stampe.
Le fotografie, qualora elaborate, devono essere composte con immagini scattate e di proprietà dell’autore.
Non sono ammesse opere di sintesi, cioè ottenute esclusivamente con programmi di computer grafica
Le immagini dovranno essere obbligatoriamente nel formato JPG per Windows (non JPG per Mac) con
risoluzione di 72 dpi; con un massimo di 1024 pixel per il lato maggiore.
Ogni circolo partecipante formerà una giuria di cinque soci che giudicherà tutte le opere degli altri circoli partecipanti.
La somma dei punteggi darà la graduatoria finale.
Sono previsti premi per gli autori e per i circoli.
Entro il 31/3/2011 dovremo inviare le nostre opere, entro il 30/4 riceveremo le opere degli altri circoli e avremo a disposizione i mesi di Maggio e Giugno per giudicare le immagini, ed entro il 15/9 ci comunicheranno i
risultati.
Non e’ ancora stabilita la sede e la data della premiazione.

Pier Augusto, incaricato dei concorsi propone:
ENTRO IL GIORNO 11 FEBBRAIO 2011, portiamo in sede, tutti, parecchie
immagini digitali o digitalizzate formato JGP di qualsiasi dimensione.
Verranno visionate assieme in un Venerdì successivo, e ne verranno scelte
quattro per autore di dieci autori.
Quelle verranno spedite. Mittino si incarica di portarle alle dimensioni richieste
dalla Fiaf.
Si è proposto di portare le immagini con largo anticipo sulla data di spedizione
per avere il tempo per correggere o sostituire quanto portato, per tentare di
raggiungere un buon livello qualitativo di quelle da spedire.
La partecipazione al concorso non comporta alcun onere da parte dei partecipanti. La quota di iscrizione è a carico del Cine Foto Club.
Pier Augusto raccoglierà le vostre chiavette, schedine, CD o DVD, come volete.
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AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Venerdì, 21 gennaio 2011, alle ore 21, in prima convocazione, presso la sede Sociale del Cine
Foto Club – Trecate, Via Clerici 1, Villa Cicogna, è convocata in seduta ordinaria l’assemblea generale dei
soci, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Relazione del Presidente
Relazione del Segretario
Relazione del responsabile dei Concorsi
Approvazione del bilancio consuntivo 2010
Proposte dei soci per l’attività’ dell’anno 2011
Ratifica da parte dell’assemblea dell’importo della quota sociale per il 2011 fissata dal Consiglio
Direttivo in euro 30, senza convocazione dell’assemblea d’autunno, invariata rispetto agli scorsi
anni
Delega al Consiglio Direttivo per predisporre ed approvare il ‘’BILANCIO PREVENTIVO 2011’’
sulla base dei suggerimenti dell’assemblea
Varie ed eventuali.
A termine di statuto vigente sono ammessi all’Assemblea, con facoltà di voto e d’intervento, solo i soci in
regola con l’iscrizione 2011.
Altre persone presenti saranno considerate uditori.
L’iscrizione al Club per l’anno 2011 può essere perfezionata anche durante i lavori assembleari, ma solo fino
all’inizio delle votazioni.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci regolarmente iscritti.
In caso di mancato numero legale dei presenti alla prima convocazione, ore 21, ai sensi del vigente statuto la
seconda convocazione è prevista per le ore 21,30, stesso giorno, luogo e ordine del giorno.
Il Presidente
Antonio Guaglio

Il Consiglio Direttivo chiede ai soci di intervenire numerosi ALL’ASSEMBLEA per esprimere le proprie
opinioni e fare proposte per i futuri programmi.
La vita del nostro Club dipende molto anche dalle osservazioni dei Soci che sempre, ma particolarmente in
sede assembleare, possono e debbono evidenziare problemi e proporre soluzioni.

Grazie

RICORDIAMO CHE E’ ATTIVO IL NUOVO NUMERO TELEFONICO DEL CINE CLUB TRECATE
339 7284030
RISPONDERA’ IL VENERDI’ SERA DELLE 21 ALLE 24

Ringraziamo il sig. Parroco, don Gilio Masseroni che ci ha offerto la possibilità di porgere gli auguri del Cine Foto Club alla popolazione Trecatese e
in particolare ai lettori del Bollettino Trecatese, attraverso le pagine del
centenario settimanale parrocchiale.
Invitiamo i nostri soci e quanti ci leggono a vedere quanto pubblicato sul Bollettino Trecatese in uscita il 23
dicembre 2010.
Ringraziamo la redazione del Bollettino Trecatese che ha sempre pubblicato, quest’anno come per gli anni
precedenti, gratuitamente, l’annuncio della nostra programmazione settimanale.
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ENTRIAMO QUEST’ANNO NEL 40^ ANNO DI VITA DI ‘’SPECIALE CLUB’’
IL NOSTRO NOTIZIARIO PER I SOCI.
Avrei voluto scrivere qualcosa di mio su questo avvenimento, ma sfogliando le annate di Speciale Club, ho trovato l’articolo che Ernesto ha scritto per il 30^ compleanno
della testata.
Lo riporto tale e quale.
Il nostro notiziario compie trent’anni da quando ha iniziato le pubblicazioni.
Per il notiziario di un Club ci sembra un compleanno notevole, una durata che all’inizio non era neppure immaginabile, però ha resistito, nel bene e nel male ha resistito, cercando di informare sui programmi, sulle attività, sui concorsi e su quant’altro poteva interessare ai soci.
Un occhio attento avrà notato che in occasione di questo trentesimo anniversario abbiamo dato una aggiustatina alla testata, non molto, un semplice ritocco per non snaturarla, un lifting leggero.
Nel corso degli anni di ritocchi e aggiustatine ne ha ricevute alcune, sempre per cercare di qualificarlo in
meglio e per renderlo il più possibile simile a un giornalino vero e proprio.
Intanto ci sembra doveroso ricordare che Speciale club, ha avuto un precedente illustre.
Si chiamava L’OBBIETTIVO e apparve nel lontano 1969.
Fu una apparizione fugace, durò solo un anno poi scomparve, ma era stato un inizio, un esempio che poteva
essere seguito, una strada segnata.
Per i seguenti due anni fu silenzio.
Nel Gennaio del 1972 incominciò ad essere distribuito ai soci quello che era un semplice programma mensile.
Si componeva di un unico foglio stampato su una sola facciata che però in calce conteneva qualche scheletrica notizia o qualche sintetico promemoria.
Questo per i primi otto mesi dell’anno, finche nel settembre 1972 venne pubblicato il primo numero del notiziario con la testata “SPECIALE CLUB” . Portava l’indicazione anno 1^ numero 1.
La testata così come nacque restò immutata per cinque anni.
Nel 1978 si pensò di aggiornarla bilanciandone la grafica e rendendola grosso modo simile all’attuale.
La nostra testata a questo punto sarà destinata a continuare sino ai giorni nostri con una unica eccezione.
Nel 1983 il Direttivo in carica decise di cambiare radicalmente la testata del notiziario (per renderla più attuale si disse) e’ ideò una diversa grafica.
Ebbe vita breve, durò solo un anno, nel 1984, cambiato il direttivo, si ritornò alla testata precedente.
L’abbiamo chiamata unica eccezione ma in effetti non e’ cosi.
Nel corso degli anni qualche volta si verificarono eventi tali che creandoci difficoltà di stampa ci obbligarono
a stringere e contenere la pubblicazione a due sole facciate.
Per significare tangibilmente le ristrettezze di quei momenti, per la verità solo tre o quattro o poco più, il nostro SPECIALE CLUB divenne MINI, assumendo provvisoriamente questa denominazione.
Questa in sintesi la storia del nostro benemerito notiziario che nonostante tutto, e sempre stato, almeno fino ad
oggi, costantemente presente e puntuale, cosa che ci auguriamo possa continuare anche in futuro, almeno finché verrà pubblicato.
E perciò concludiamo con un BUON ANNIVERSARIO al nostro ‘’SPECIALE CLUB’’
Questo l’articolo di Ernesto apparso sul numero di Speciale Club del Gennaio 2001 per ricordare il
trentesimo compleanno del nostro Notiziario.
Non c’è altro da aggiungere se non che anche in questi ultimi dieci anni la pubblicazione è sempre uscita, tutti
i mesi, con gli inevitabili alti e bassi così come si erano verificati nei primi trent’anni.
Qualche volta con due sole facciate, altre volte a otto facciate.
Il notiziario e’ sempre stato redatto da Ernesto, con saltuarie collaborazioni.
Quando Ernesto è mancato altri si sono assunti l’onere della compilazione.
Il nome “SPECIALE CLUB” è rimasto invariato.
Ma grafica è cambiata, adesso viene redatto con mezzi elettronici.
Viene ancora inviato mensilmente in forma cartacea ai soci e agli amici.
Da qualche anno e’ disponibile sul sito del Cine Foto Club Trecate la versione in PDF, identica alla cartacea,
liberamente scaricabile. Sullo stesso sito si possono vedere i primi numeri dell’Obbiettivo e di Speciale Club.
Poche pubblicazioni a livello locale, sono così costanti, puntuali e longeve. A Trecate abbiamo il Centenario
Bollettino Trecatese, poi ci siamo noi. E a livello nazionale solo le grandissime testate giornalistiche e le
pubblicazioni di associazioni come CAI, TCI ecc. ci superano.

AUGURI – AUGURI – AUGURI PER I TUOI 40 ANNI
”SPECIALE CLUB”
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Il Cine Foto Club -Trecate
augura buon compleanno ai soci:
Athos Zennaro, Cesare Aratari, Maria Civita Saccoccio, Adriana Del Ponte,
Carlo Urani, Erica Balbo, Felice Giarda, Nino Fumagallo

CARNEVALE TRECATESE 2011
Anche quest’anno il Cine Foto Club Trecate e il Comitato per il Carnevale organizzano il
Concorso Fotografico ‘’CARNEVALE TRECATESE 2011’’ , giunto alla 18^ edizione,
aperto a quanti, Trecatesi o no, scatteranno immagini del Carnevale Trecatese, durante le
sfilate, ma anche in occasione di altre manifestazioni legate al CARNEVALE TRECATESE, come visite alle case di riposo, asili, scuole, con video, fotocamere, videocamere, telefonini e quant’altro.

VENERDI’ 14 E VENERDI’ 28 GENNAIO 2011.

Sono due serate dedicate ai nostri soci. Naturalmente anche ai non soci che volessero partecipare.
Pier Augusto propone di scattare e portare in sede, Venerdì 14
Gennaio, immagini digitali, 5 per ogni concorrente, ma se ne
accettano anche di più, aventi per tema ‘’L’INVERNO E IL
NATALE’’, allo scopo di raccogliere fotografie invernali e natalizie.
Venerdì 28 gennaio saranno viste e commentate dai presenti.
Poi le immagini verranno montate, sonorizzate, e proiettate
quando Pier Augusto, oberato da mille impegni, Carnevale Trecatese, Foto Digit, Concorso
Scevola, riuscirà a preparare il DVD.
Lo scopo è di tentare di fare una collettiva come da molto tempo non si vede, con la collaborazione di tutti.
SABATO 15 GENNAIO 2011 * - * - *

CENETTA DI SANT’ANTONIO.

E’ una tradizione consolidata del nostro club. Sant’Antonio abate e’ ricordato
dalla Chiesa il 17 Gennaio. Patrono di quanti lavorano con il fuoco e degli addetti alla lavorazione del maiale e’ stato eletto, appena nato il Cine Foto Club, anche nostro patrono. Non perché avesse a che fare con la fotografia, Antonio è vissuto da eremita nel
deserto, intorno al 300, allora non si fotografava, ma per avere la motivazione per fare una cenetta
particolare in pieno inverno, per ricordare le antiche tradizioni Trecatesi, quando si
sacrificava il maiale, accudito tutto l’anno, per farne gustose vivande.
A Trecate Sant’Antonio viene festeggiato con falò casalinghi, oltre che con
un’imponente falò in via Sozzago. Al Cine Foto Club lo si festeggia con una cenetta
ricca di sapori e di piatti tradizionali Trecatesi, che in casa ormai, perseguitati dal sovrappeso, dal colesterolo, dal diabete, dai sensi di colpa perché si mangia troppo, non
si cucinano più. Vi dicono niente parole come salacca al burro, polenta concia, rustida, e via dicendo.???
Semel in anno licet insanire. Peccato che si ‘’insanisce’’ molto più spesso.
Gianni Pizzo raccoglie le adesioni che speriamo numerose.
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RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI
di GUATTEO DOMENICO

27023 CASSOLNOVO PV
Via G. Oberdan, 3
Tel. e Fax 0381 92377
ITALGR16@italgraf.191.it

LA PUBBLICITA’ COME NEL MESE DI DICEMBRE 2010

LEGOPLAST SRL
produzione imballi plastici
Via Monte Rosa 13
28068 Romentino (No)
Tel. 0321 868001
www.legoplast.it
VIA Roggiolo, 5
28069 Trecate (NO)

Marina Mocchetto
Travel agenT Manager

Cell. 335.74.71.221 - Fax 0321 74151

AssociAzione culturAle

di Rossano Canetta

tel. 0321 71608
fax 0321 777003
info@guidaservice.it
www.guidaservice.it

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
ORGANIZZAZIONE STAMPA
Cine Foto Club - Trecate

In caso di mancato recapito restituire al mittente
che si impegna a pagare quanto dovuto
REDAZIONE E SEDE SOCIALE
“Villa Cicogna” - via Clerici 1

