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VENERDI’ 4 GENNAIO

Proiezione delle immagini che sono state selezionare al
Fotodigit 2012

VENERDI’ 11 GENNAIO

Lucia Tornotti presenta una serie di immagini riprese
durante un recente soggiorno a Parigi.

VENERDI’ 18 GENNAIO

Assemblea Generale dei Soci
Approvazione bilancio 2012
Avviso di convocazione a pagina 2

SABATO 19 GENNAIO

Cenatta di San t’Antonio

VENERDI’ 25 GENNAIO

Sarà ospite il Gruppo Foto Amatori Saronnesi con una
mostra e proiezione di immagini

VENERDI’ 1 FEBBRAIO

Pietro Gualdoni presenta un dvd realizzato nel 2010 in
occasione dell’anno internazionale della biodiversità.

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO TUTTE LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGONO
PRESSO LA SEDE DEL CINE FOTO CLUB TRECATE CON INGRESSO LIBERO E GRATUITO.
E’ GRADITA ED AUSPICATA LA PARTECIPAZIONE ANCHE DI CHI NON E’ SOCIO
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Il Cine Foto Club Trecate augura buon compleanno ai soci:
Balbo Erica, Del Ponte Adriana, Fumagallo Nino, Giarda Felice, Susca Maria,
Saccoccio Maria Civita, Spigolon Vittoria, Urani Carlo, Zennaro Athos
Cento di questi giorni

Venerdì 4 Gennaio



La Serata del 4 Gennaio è dedicata alla proiezione finale delle immagini digitali che hanno partecipato al
concorso “FOTODIGIT 2012” organizzato dalla “FIAF” tra i circoli aderenti e non della Regione Piemonte e Valle d’Aosta.
Hanno aderito al confronto 31 circoli con 301 autori per un totale di 1204 immagini digitali.
La proiezione prevede la riproduzione dei lavori dei 31 circoli ammessi per 145 autori con un totale di 310
immagini selezionate, si concluderà con le classifiche per immagini, per autori e per circoli.

Venerdì 11 Gennaio
Lucia Tornotti presenterà una serie di proiezioni preparate con immagini ricavate da un suo recente soggiorno a Parigi, che illustrano aspetti caratteristici di questa metropoli; per Versaille e Navigazione sul Canale Saint Martin ci sarà anche un breve commento
parlato. Sono tutte immagini tradizionali, non elaborate.
I titoli degli elaborati proposti sono:
“Cimitero Père Lachaise”, “Turisti a Parigi”, “Versailles”,
“Navigazione sul Canale Saint Martin”.

Venerdì 18 Gennaio
AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
In questa data, 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 Segretario.
Approvazione del bilancio consuntivo 2012.
Relazione del responsabile dei Concorsi.
Proposte dei Soci per l’attività dell’anno 2013.
Ratifica da parte dell’assemblea dell’importo della quota sociale per il 2013 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 2013” sulla base dei
suggerimenti dell’Assemblea.
Varie ed eventuali.
A termine del vigente statuto sono ammessi all’Assemblea, con facoltà di voto e d’intervento, solo i Soci in regola con l’iscrizione 2013 .
Altre persone presenti saranno considerate uditori.
L’iscrizione al Club per l’anno 2013 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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Per il prossimo Anno 2013
il Cine Foto Club Trecate,
a tutti i Soci regolarmente iscritti, si riserva
l’onore di fare omaggio di una immagine
del compianto Fratel Nebiolo che, operando
all’interno dell’Oratorio Maschile, ha lasciato
un ricordo indelebile in tutti i ragazzi
che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.
(La quota sociale per l’Anno 2013 rimane fissata a € 30. Le iscrizioni sono aperte a partire dal mese di dicembre 2012.)

Venerdì 25 Gennaio
In questa serata saremo onorati di avere come Ospiti gli esponenti di un importante Club fotografico, ovvero del Gruppo Foto
Amatori Saronnesi. I quali ci pregeranno con l’esposizione di una
mostra e la proiezione di alcuni audiovisivi del loro repertorio.
Per prendere sentore del livello qualitativo di questo Circolo è
possibile collegarsi al loro sito:
“www.gfasaronno.it”
dove sono presentate specifiche pagine dedicate ai Soci, alle
Gallery, agli Eventi, ecc. che illustrano esaustivamente i programmi gestiti.

AVVISO
Come precedentemente annunciato, si sta concretizzando la possibilità
di effettuare un Corso Base di Photoshop tenuto dal fotografo Giuseppe Polistena di Milano, che vanta al suo attivo una notevole esperienza professionale anche in questo settore.
Si ipotizza di iniziare, probabilmente nel mese di aprile, con un ciclo di
alcune lezioni al fine di acquisire pratica su di un primo tema che verrà
successivamente scelto.
Per motivi organizzativi la partecipazione avverrà non nelle giornate di
venerdì e sarà limitata ad un massimo di 10 persone.
Si prega chi fosse interessato di segnalare la propria eventuale disponibilità, senza che questo comporti alcun obbligo per il Club. Comunque
sarà da prevedere un concorso spese da parte dei partecipanti.

iNformazione
Volendo visionare splendide foto si suggerisce di collegarsi al sito:
“www.juzaphoto.com”
dove nella “Home Page Italiana” sono allestite diverse sezioni che trattano svariati argomenti, non solo
culturali. Nelle pagine che presentano immagini, particolarmente utili risultano i sottotitoli con i relativi
dati tecnici che, se pur minimi, permettono comunque di percepire chiaramente i criteri di esposizione a
cui si sono ispirati i vari autori.

SPECIALE club augura a tutti Buon 2013
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RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI

CINE FOTO CLUB
TRECATE
Villa Cicogna — Via Clerici, 1
28069 Trecate (NO) - ITALIA
Web: www.cinefotoclubtrecate.it
E-mail: info@cinefotoclubtrecate.it
(Venerdì non festivo dopo le ore 21:00)
P.IVA: 94025200034

ORGANIZZAZIONE E 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

