
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  XLVIII                  N.  01 

VENERDI’  2 GENNAIO Serata di chiusura 

VENERDI’  9 GENNAIO Alessio Guida presenta 
Wish You Were Here 

VENERDI’  16 GENNAIO Assemblea Generale dei Soci 
Approvazione bilancio 2014 
Avviso di convocazione a pagina 2 

SABATO  17 GENNAIO S. Antonio 

VENERDI’  23 GENNAIO Otello Geddo presenta due audiovisivi dedicati a 
Yemen 2 e Oman, due stati posizionati nella zona sud 
della penisola arabica. 

VENERDI’  30 GENNAIO Serata degli specchi 

VENERDI’  6 FEBBRAIO Serata libera 
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DIVERTIMENTO INFORMATICO 

 

 
 

Venerdì 09 Gennaio 

 

E’ sopraggiunto l’Anno 2015 
ed il Cine Foto Club Trecate, 

a tutti i Soci che regolarmente si iscriveranno, 
offrirà in omaggio l’immagine 
Piazza Cavour d’altri tempi, 

ovvero una fotografia della vecchia Trecate 
tratta dal nostro archivio storico. 

(La quota sociale per l’Anno 2015 rimane fissata a € 30. Le iscrizioni sono state aperte a partire dal mese di dicembre 2014.) 

Venerdì 16 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 2014. 
 Relazione del responsabile dei Concorsi. 
 Proposte dei Soci per l’attività dell’anno 2015. 
 Ratifica da parte dell’assemblea dell’importo della quota sociale per il 2015 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 2015” 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 2015. Altre persone presenti saranno considerate uditori. 
L’iscrizione al Club per l’anno 2015 può essere perfezionata anche durante i lavori assembleari, ma solo fino all’i-
nizio 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 

...Si! Avete capito bene, il Cine Foto Club è lieto di annunciarvi l'istituzione di un corso 
di informatica interattiva, per "Soci" e "non". 
Comunicateci la vostra adesione utilizzando l'indirizzo e-mail o il sito internet, riportati in 
copertina del presente giornalino o, a voce, presso la nostra sede. 
Attendiamo fiduciosi gradita e copiosa partecipazione.  

Wish You Were Here  

 
È questo il nono album in studio del gruppo progressive rock inglese Pink Floyd, pubblica-
to nel settembre 1975. Ispirato dal materiale raccolto durante le loro esibizioni in tutta Eu-
ropa, fu registrato in numerose sessioni agli Abbey Road Studios di Londra. 
Verrà proposto un interessante documentario che ne racconta la realizzazione con i com-
menti ed i ricordi di coloro che hanno partecipato alla produzione del disco. 
Un buon spunto per vedere come realizzare un documentario musicale. 
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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 

 

 

 

 

 

Venerdì 23 Gennaio - Otello Geddo presenta 

Venerdì 30 Gennaio 

YEMEN 2 
 

La proiezione "Yemen 1", limitata alla leggendaria capitale di Sana'a, ora viene estesa alle 
regioni interne del paese, che sono difficili e pericolose da raggiungere ma presentano 
tratti di ineguagliabile bellezza. 
Già i romani l'avevano battezzato "Arabia Felix", per il suolo fertile e la popolazione 
ospitale. Civiltà antichissima, che rivendica la nascita della mitica Regina di Saba, 
popolata da fiere tribù legatissime alle loro tradizioni, accoglie i visitatori in un'atmosfera 
d'incanto, trasportandoli con un salto del tempo nel mondo arabo com'era mille anni fa. 
Attualmente l'attività terroristica legata ad Al-Qaida nell'Est del paese, la guerriglia sciita 
del Nord, il movimento indipendentista del Sud e le tradizionali dispute tra le tribù restie 
all'autorità del governo centrale, determinano una instabilità permanente molto difficile da 
gestire. 
I problemi dello Yemen non si fermano qui, perchè più della metà della popolazione vive 
nella povertà e due terzi si trovano in stato di malnutrizione cronica, con uno dei tassi di 
mortalità infantile più alti del mondo, mentre l'agricoltura soffre di una drammatica riduzione della falda acquifera 
che sembra irreversibile. 
La situazione è peggiorata ulteriormente con l'espulsione di quasi due milioni di emigrati yemeniti, in regime 
irregolare, dall'Arabia Saudita, cosa che ha privato le loro famiglie delle rimesse di denaro indispensabili al 
sostentamento. 
Bisogna augurarsi che gli Yemeniti possano trovare ancora, come nelle loro favole antiche, la "lampada di Aladino" 
che li aiuti a comporre i loro conflitti interni. 

OMAN 
 

Dal XVII secolo l'Oman ha avuto un proprio impero coloniale, in competizione con il 
Portogallo, per il controllo del Golfo Persico e dell'Oceano Indiano. L'eredità di questo 
periodo è simboleggiata dai numerosissimi forti costruiti dai portoghesi nelle aree su cui 
riuscirono a penetrare per aggiudicarsene il controllo. 
Il Novecento vide un forte declino economico del sultanato, la cui prosperità era basata sul 
fatto di essere un fiorente mercato di armi, spezie e schiavi, attività entrata in crisi.  
Ex protettorato brittanico, l'Oman divenne indipendente nel 1970 ed oggi è una monarchia 
assoluta governata da un Sultano. 
Negli ultimi anni le fonti del petrolio si sono ridotte, però con l'avanzata della tecnologia 
sono stati scoperti vasti giacimenti di gas naturale la cui estrazione, iniziata nel 2000, si 
profila come una fodamentale risorsa economica per il futuro progresso del paese. 

SERATA DEGLI SPECCHI 
 

A proposito di !!! IDEE !!! , questa volta Felice Giarda ne ha avuta una che po-
tremmo definire !!! SPECULARE !!! . 
Sì, perché ha proposto che si realizzassero immagini (digitali),  le più fantasiose 
possibili, aventi come tema basilare gli !!! SPECCHI !!! . 
Bene, per questa serata rimarremo in attesa di poter ammirare con quale estro è 
stato realizzato tale insolito compito. 
Le immagini da visionare potranno essere presentate in sede direttamente prima 
della serata, oppure anche in occasioni precedenti. 
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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 


