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N. 01

Apertura Venerdì
Dalle 21 alle 24

E-mail: Info@cinefotoclubtrecate.it

VENERDI’ 6 GENNAIO

EPIFANIA
La Sede rimarrà chiusa

VENERDI’ 13 GENNAIO

Alessio Guida
WEB Club TV

VENERDI’ 20 GENNAIO

Assemblea Generale dei Soci
Approvazione bilancio 2016
Proposte per le attività 2017

SABATO 21 GENNAIO

Cenatta di S. Antonio

VENERDI’ 27 GENNAIO

Ivo Rinoldi
Camino de Santiago

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, Fumagallo Nino, Giarda Felice,
Maruelli Maurizia, Saccoccio Maria Civita, Spigolon Vittoria
Cento di questi giorni

Venerdì 13 Gennaio
Alessio Guida

WEB CLUB TV
Analisi, proposte e studio delle problematiche, tecniche, logistiche e giuridiche, per la trasmissione via web di eventi, serate, corsi e quant'altro,
direttamente dalla sede del Club, o da altre location.
Praticamente uno studio di fattibilità di quella che potrebbe essere la nostra WEB TV.
Valutazione di collaborazioni con altre associazioni e Istituzioni (se gli interessati ci leggono.. possono tranquillamente partecipare). Cosa possiamo fare, come, con cosa, con chi?
Non solo tecniche di ripresa e messa in onda, ma anche trucco, costumi, luci, scenografie, ecc.
Quindi anche coloro che non hanno specifiche conoscenze tecniche cinefotografiche potranno sentirsi coinvolti e
diventare parte attiva di una squadra.
Tema ampio e con prospettive di notevole sviluppo, nonché stimolo, per tutti i soci.
Per cui si raccomanda la puntualità.
Alle 21 si comincia. Chi c'è, c'è !

Venerdì 20 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 2016.
 Relazione del responsabile dei Concorsi.
 Proposte dei Soci per l’attività dell’anno 2017.
 Ratifica da parte dell’assemblea dell’importo della quota sociale per il 2017 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 2017” 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 2017. Altre persone presenti saranno considerate uditori.
L’iscrizione al Club per l’anno 2017 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

CINE FOTO CLUB-TRECATE

NOTIZIARIO PER I SOCI

GENNAIO 2017-PAGINA 3

Sabato 21 Gennaio
Cenetta di

Come da tradizione, rifacendoci alla celebrazione della festività di questo Santo, nella data specificata,
presso la sede del Cine Foto Club,
sarà organizzata una frugale cenetta come auspicio per un positivo inizio dell’anno in corso.
Tutti i Soci, e non, interessati sono pregati di fornire in tempo utile la loro prenotazione.

VIDEO DOCUMENTARIO

VIDEO DOCUMENTARIO

VIDEO DOCUMENTARIO

VIDEO DOCUMENTARIO

VIDEO DOCUMENTARIO

Dovendo conciliare impegni relativi ai contesti lavorativo e familiare, ho percorso a piedi il
“Camino” che da Saint-Jean-Pied-de-Port conduce a Santiago de Compostela, suddividendolo in
tre parti, investendo così tre anni: il 2013, il 2014 e il 2015.
Al di là di motivazioni prettamente religiose o personali che alcuni possono addurre,
personalmente posso dire che il film “The Way” di Emilio Estevez, ha giocato un ruolo molto
importante, andando a risvegliare lontani propositi che nell’agosto del 1990 già avevano attirato
la mia attenzione nel percorrere in auto la costa settentrionale della Spagna, proprio di ritorno da
Santiago de Compostela.
… Un viaggio metaforico e reale nel contempo, che auguro a tutti di intraprendere!

Ivo Rinoldi

Spesso ricorre la domanda volta a conoscere il perché si percorre il “Camino de Santiago”!
Venerdì 27 Gennaio 2017 oer 21,00 presso la Sede del Cine Foto Club
… avrete la risposta.

Per il prossimo Anno 2017,
a tutti nuovi Soci che si iscriveranno
verrà offerta una copia della qui presente
fotografia della vecchia Trecate.

Per gli altri Soci che effettueranno il
rinnovo verrà data la possibilità di acquisire
su richiesta la medesima fotografia a
seguito di un contributo di € 5,00.

(La quota sociale per l’Anno 2017 rimane fissata a € 30. Le iscrizioni sono state aperte a partire dal mese di dicembre 2016.)
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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

