
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  L                  N.  01 

VENERDI’  1  GENNAIO !!! BUON ANNO A TUTTI !!! 
La Sede rimarrà chiusa. 

VENERDI’  8  GENNAIO Luigi Frattini e Renato Besozzi danno avvio al  
nuovo anno con proprie realizzazioni. 

VENERDI’  15  GENNAIO Serata libera. 

VENERDI’  22  GENNAIO Assemblea Generale dei Soci 
Approvazione bilancio 2015 
Elezione nuovo Consiglio Direttivo 

VENERDI’  29  GENNAIO Assemblea Generale dei Soci 
Presentazione nuovo Consiglio Direttivo 
Proposte per l’attività 2016 

Che l'Anno nuovo sia speciale 
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Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Balbo Erica, Fumagallo Nino, Giarda Felice, 
Maruelli Maurizia, Saccoccio Maria Civita, Susca Maria 

 

Cento di questi giorni 

 

 Per il prossimo Anno 2016 
il Cine Foto Club Trecate, 

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

via Nüara, 
ovvero una fotografia della vecchia Trecate 

tratta dal nostro archivio storico. 

(La quota sociale per l’Anno 2016 rimane fissata a  € 30. Le iscrizioni sono state aperte a partire dal mese di dicembre 2015.) 

 

 
 

Venerdì 8 Gennaio 

Venerdì 8 Gennaio 

Renato Besozzi 
 

Presenta: 
 

 

Persone e monumenti 
Foto quasi macro 

Fiori ed altro 

Luigi Frattini 
 

Presenta: 
 

Reggia di Venaria Reale 
« Chi a vëd Turin e nen la Venaria, a vëd la màre e nen la fija » 

 
La reggia di Venaria Reale (in piemontese ël Castel 'dla Ve-
narìa) è una delle Residenze Sabaude parte del sito seriale 
UNESCO iscritto alla Lista del Patrimonio dell'umanità dal 1997. 
La reggia di Venarìa fu progettata dall'architetto Amedeo di Ca-
stellamonte. A commissionarla fu il duca Carlo Emanuele II che 
intendeva farne la base per le battute di caccia nella brughiera 
collinare torinese. 
Lo stesso nome in lingua latina della reggia, Venatio Regia, viene fatto derivare dal termine reggia vena-
toria. Al borgo si unirono molte case e palazzi di lavoratori e normali cittadini che vollero abitare nei din-
torni della reggia, fino a far diventare Venaria Reale un comune autonomo della provincia di Torino. 
L'insieme dei corpi di fabbrica che costituiscono il complesso, enorme se si considera l'estensione 
(80.000 m² di piano calpestabile), include il parco ed il borgo storico di Venaria, costruiti in modo da for-
mare una sorta di collare che rievoca direttamente la Santissima Annunziata, simbolo della casa sabau-
da. 
La scelta del sito, ai piedi delle Valli di Lanzo, fu favorita dalla vicinanza degli estesi boschi detti del Gran 
Paese, ricchissimi di selvaggina: un territorio che si estende per un centinaio di chilometri fino alle monta-
gne alpine, giungendo a sud e a est in prossimità del capoluogo. 
Nel 2014 è stata visitata da 573.337 persone, rendendolo il settimo sito museale italiano più visitato. 
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AVVISO DI CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
 

Venerdì, 22 gennaio 2016, 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 2015 
• 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 2016-2017 
• 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 2016.  
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 2016, con almeno 18 anni di età, e che risultano iscritti anche 
nell’anno 2015. 
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 2016 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, 29 gennaio 2016, 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 2016 
• Proposte dell’Assemblea per l’attività 2016 
• Redazione e approvazione bilancio preventivo 2016 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 2016. 
Altre persone presenti saranno considerate uditori. 
L’iscrizione al Club per l’anno 2016 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 

 
 

Venerdì 22 Gennaio 

Venerdì 29 Gennaio 
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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 






