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VENERDI’

6 GENNAIO

Festività dell’Epifania. La sede rimarrà chiusa.

VENERDI’ 13 GENNAIO

Occasione di incontro tra i soci. Serata a disposizione per
proporre liberamente propri lavori.

SABATO 14 GENNAIO

Tradizionale cenetta di Sant’Antonio, con menù tipico della cucina Trecatese.

VENERDI’ 20 GENNAIO

Assemblea Generale dei Soci
Approvazione bilancio 2011
Elezione del nuovo consiglio direttivo.
Avviso di convocazione a pagina 3
In serirequi il messag gio. Non sup erare ledu eo tre frasi.

VENERDI’ 27 GENNAIO

Assemblea Generale dei Soci.
Presentazione nuovo consiglio direttivo
Proposte per l’attività 2012
Avviso di convocazione a pagina 3

VENERDI’

3 FEBBRAIO

Antonio Guaglio presenta
CAPRI
Immagini di un recente soggiorno.
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Sono aperte le iscrizioni al Cine Foto Club Trecate.
La quota, anche per il corrente anno 2012, 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 dal nostro
archivio storico fotografico.
E’ stata scelta
“A Cafè Vecc dra Stasióch”

Il Cine Foto Club -Trecate
augura buon compleanno ai soci:
Felice Giarda, Maria Civita Saccoccio,
Cesare Aratari, Nino Fumagallo,
Athos Zennaro, Adriana DelPonte,
Carlo Urani, Erica Balbo, Vittoria Spigolon,
Maria Susca, Enzio Zanotti Fragonara.

Cento di questi giorni

F I A F - P I EMO N T E
FOTO DIGIT 2012
CONCORSO INTERREGIONALE TRA I
FOTOCLUB
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE
D’AOSTA

Per la prima volta nella
scorsa edizione non siamo
arrivati ultimi, lo consideriamo un grande risultato.
Ci accontentiamo di poco.
Parteciperemo anche quest’anno, sperando di superarci.
Le modalità di partecipazione sono le
stesse dello scorso anno.
Cominciamo a preparare alcune belle
immagini, poi, in sede, faremo le selezioni.
Sul prossimo notiziario tutte le date.
Il mese prossimo speriamo potere programmare la serata per la proiezione
delle opere dei soci degli altri circoli
partecipanti alla scorsa edizione.

SABATO 14 GENNAIO 2011
CENETTA DI SANT’ANTONIO.
E’ una tradizione consolidata del nostro
Club.
Consideriamo Sant’Antonio abate nostro patrono,
non perché avesse avuto a che fare con la fotografia,
ma per avere una buona motivazione per organizzare una cenetta 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,
comunitari e casalinghi, al Cine Foto Club con piatti
tradizionali Trecatesi.
Vi aspettiamo numerosi.
Indispensabile la prenotazione
presso i soliti noti.

Carnevale Trecatese 2012
Anche quest’anno il Cine Foto Club Trecate organizza un concorso, ancora con modalità e date da definire, in occasione del Carnevale Trecatese 2012.
Sul prossimo notiziario regolamento e date.

I soci sono chiamati, il 20 e 27 gennaio, a partecipare a due importanti assemblee, una per
l’elezione del nuovo consiglio direttivo, l’altra
per la programmazione dell’anno 2012.
Con il proprio voto i soci possono e debbono
determinare la vita del Club e nominare un Consiglio Direttivo efficace e pieno di idee, pronto a
lavorare nei prossimi anni per il bene del Club.
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AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Venerdì, 20 gennaio 2012, alle ore 21, in prima convocazione, presso la sede Sociale del Cine
Foto Club – Trecate, Via Clerici 1, Villa Cicogna, Trecate, è convocata in seduta ordinaria
l’assemblea generale dei soci, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Relazione del Presidente
Relazione del responsabile dei Concorsi
Relazione del Segretario
Approvazione del bilancio consuntivo 2011
Ratifica da parte dell’assemblea dell’importo della quota sociale per il 2012 fissata dal Consiglio
Direttivo in euro 30, senza convocazione dell’assemblea d’autunno, invariata rispetto agli scorsi
anni
Elezione del Consiglio direttivo che rimarrà in carica per il biennio 2012/2013
Varie ed eventuali.
A termine del vigente statuto sono ammessi all’Assemblea e alle votazioni i soci in regola con l’iscrizione per
l’anno 2012. Sono ammessi alla votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo e possono essere eletti solamente i soci Ordinari, in regola con l’iscrizione per l’anno 2012, con almeno 18 anni di età, e che risultano
iscritti anche nell’anno 2011.
Non possono essere eletti quei Soci che ricoprono una carica politica ufficiale.
Altre persone presenti saranno considerate uditori.
L’iscrizione al Club per l’anno 2012 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 delle ore 21, ai sensi del vigente statuto la seconda convocazione è indetta per le ore 21,30, stesso giorno, luogo e ordine del giorno.
Il Presidente
Antonio Guaglio
AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Venerdì, 27 gennaio 2012, alle ore 21, in prima convocazione, presso la sede Sociale del Cine Foto Club –
Trecate, Via Clerici 1, Villa Cicogna, Trecate, è convocata in seduta ordinaria l’assemblea generale dei soci,
per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Presentazione del nuovo Consiglio Direttivo
Proposte del Presidente per l’attività 2012
Proposte dell’Assemblea per l’attività 2012
Redazione e approvazione del bilancio preventivo 2012 sulla base delle proposte del Presidente
e dell’Assemblea.
Varie ed eventuali.
A termine del vigente statuto sono ammessi all’Assemblea e alle votazioni i soci in regola con l’iscrizione per
l’anno 2012.
Altre persone presenti saranno considerate uditori.
L’iscrizione al Club per l’anno 2012 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 delle ore 21, ai sensi del vigente statuto la seconda convocazione è indetta per le ore 21,30, stesso giorno, luogo e ordine del giorno.
Il Presidente
Antonio Guaglio
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RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI
sconti particolari fai da te
cambio olio - filtri - lavaggio sedili
lavaggio auto: automatico e a mano
gomme delle migliori marche
tergicristalli Bosch
batterie professionali
IL TUTTO CON SCONTI PARTICOLARI

di GUATTEO DOMENICO

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

Emanuela Pizzo - C.so Roma, 140 - TRECATE (NO) Tel. 0321 71745

LEGOPLAST SRL
produzione imballi plastici
Via Monte Rosa 13
28068 Romentino (No)
Tel. 0321 868001
www.legoplast.it
VIA Roggiolo, 5
28069 Trecate (NO)
tel. 0321 71608
fax 0321 777003
info@guidaservice.it
www.guidaservice.it

Marina Mocchetto
Travel agenT Manager

Cell. 335.74.71.221 - Fax 0321 74151

CARLO GUIDETTI S.n.c.
di Eredi Guidetti
Fabbrica ombrelli e ombrelloni
28100 NOVARA - VIA GIBELLINI, 40
Tel. +39 0321.677311
Fax.: +39 0321.677320
email: guidetti_m@guidetti.com

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

