
SEDE SOCIALE 

Via Clerici 1 

28069 TRECATE 

Apertura Venerdì 

Dalle 21 alle  24 

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 

 Web: www.cinefotoclubtrecate.it        E-mail: Info@cinefotoclubtrecate.it 

Anno  XLVII                  N.   1 

VENERDI’  3  GENNAIO La sede rimarrà chiusa. 

VENERDI’   10 GENNAIO Selezione scene e montaggio del film per la 

Raffineria SARPOM 

VENERDI’  17 GENNAIO Assemblea Generale dei Soci 

Approvazione bilancio 2013 

Elezione nuovo Consiglio Direttivo 

SABATO 18 GENNAIO Cenetta di Sant’Antonio 

VENERDI’  24 GENNAIO Assemblea Generale dei Soci 

Presentazione nuovo Consiglio Direttivo 

Proposte per l’attività 2014 

VENERDI’  31 GENNAIO Selezione scene e montaggio del film per la 

Raffineria SARPOM 

VENERDI’  7 FEBBRAIO Selezione scene e montaggio del film per la 

Raffineria SARPOM 

Auguri di buon anno 
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Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Carrera Amedeo, Del Ponte Adriana, Fumagallo Nino, Giarda Felice, 

Invernizzi Felice, Saccoccio Maria Civita, Spigolon Vittoria, Susca Maria 
 

Cento di questi giorni 

 

AVVISO 

 

Venerdì: 10 Gennaio, 31 Gennaio, 7 Febbraio 

 Per il prossimo Anno 2014 
il Cine Foto Club Trecate, 

a tutti i Soci che regolarmente si iscriveranno, 
offrirà in omaggio l’immagine 

A Punt da Busca e via Matteotti, 
ovvero una fotografia della vecchia Trecate 

tratta dal nostro archivio storico. 

(La quota sociale per l’Anno 2014 rimane fissata a  € 30. Le iscrizioni sono state aperte a partire dal mese di dicembre 2013.) 

RIPRESE RAFFINERIA SARPOM 
 

Come si rammenterà, le domeniche 29 settembre e 6 otto-

bre 2013 sono state impiegate per le riprese dedicate alle 

celebrazioni del 60° Anniversario di fondazione della Raf-

fineria SARPOM. 

Il materiale raccolto, sia in video che fotografie, è stato no-

tevole ed ora risulta indispensabile procedere ad una ocula-

ta cernita per pervenire ad una presentazione definitiva. 

Pertanto, allo scopo, sono state previste le tre serate propo-

ste, durante le quali, coadiuvati dai nostri tecnici, sarà pos-

sibile acquisire una specifica esperienza pubblicistica in 

questo settore di attività. 

Occorre inoltre sottolineare l’opportunità che si presenta, 

in particolar modo per quanto riguarda la possibilità di procedere materialmente alla visione e selezione 

delle scene riprese e poi al montaggio del video definitivo. All’uopo, si invitano tutti i partecipanti ed inte-

ressati a presenziare a questa collaborazione ma, non solo, di proporre anche eventuali musiche che po-

trebbero completare proficuamente la realizzazione. 

MOSTRA FOTOGRAFICA — CAMBIO TITOLO 
Durante l’incontro del 30 novembre 3013, l’associazione dei Circoli Fotografici della Provincia di Novara 

ha stabilito di modificare il titolo della mostra fotografica precedentemente proposta da “Geometrie” a 

“Punti … di vista”. La mostra sarà itinerante nelle città sede dei circoli e sarà presentata in occasione del 

convegno regionale FIAF che dovrebbe svolgersi nel mese di settembre 2014. 

In linea di massima sono stato concordati i seguenti punti: 

♦ Numero totale delle opere che saranno esposte: 60; 

♦ Numero di opere per ogni circolo: 10; 

♦ Dimensioni complessive, compreso passepartout, delle opere: 40x50 cm; 

♦ Dimensioni del riquadro, destinato ad ospitare la singola foto: 29x39 cm; 

♦ Scadenza di consegna delle foto da parte dei circoli: 30 maggio 2014. 

Prossimamente sarà poi possibile precisare definitivamente la sede del convegno. 
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SPECIALE club augura a tutti Buon 2014 

 

 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
 

Venerdì, 17 gennaio 2014, 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 

• Relazione del responsabile dei Concorsi 

• Approvazione del bilancio consuntivo 2013 

• Ratifica da parte dell’assemblea dell’importo della quota sociale per il 2014 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 2014-2015 

• 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 2014.  

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 2014, con almeno 18 anni di età, e che risultano iscritti anche 

nell’anno 2013. 

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 2014 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, 24 gennaio 2014, 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 2014 

• Proposte dell’Assemblea per l’attività 2014 

• Redazione e approvazione bilancio preventivo 2014 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 2014. 

Altre persone presenti saranno considerate uditori. 

L’iscrizione al Club per l’anno 2014 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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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 

In caso di mancato recapito restituire al mittente 
che si impegna a pagare quanto dovuto 

ORGANIZZAZIONE E STAMPA 

Cine Foto Club - Trecate 

REDAZIONE E SEDE SOCIALE 

“Villa Cicogna” - Via Clerici, 1 

RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI 


