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VENERDI’          10                Cortili Trecatesi 

                                                        immagini di Bovolenta, Andreozzi e Besozzi 
 

 

 

 

              
VENERDI’         17                ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

 

 

 

                                                     

VENERDI’         24                 Preparazione “Cena di Carnevale”  

 

       

  

 
 
SABATO            25                       Cena  di Carnevale  

 

   

 

 

                                                                                                   

40° 

VENERDI’         3                      “Associazioni in Piazza” 

                                                       “Festa della Polenta e concorso di Pittura” 
                                                           Immagini di: Lucia Tornotti         
                                                        Si ripropone a causa rinvio per maltempo 
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VENERDI’ 
3 FEBBRAIO 

VENERDI’ 

10 FEBBRAIO                  CORTILI 

Curioso questo programma di Dia presentato dai soci  Bovolenta, Andreozzi e 
Besozzi.  Sono i cortili della nostra Trecate.Interessante vedere come nel 2006 in 
una città benestante, ci possono essere 
ancora case rattoppate con lamiere e 
teloni, case diroccate vicino a palazzi, 
cortili multicolori, ma soprattutto case 
storiche di qualche centinaio d'anni che 
potranno essere recuperate con restau-
ri conservativi per segnare la storia ru-
rale e residenziale di questa città. 

VENERDI’ 

17 FEBBRAIO 

VENERDI’ 

25 FEBBRAIO CENA DI CARNEVALE  

Serata da non perdere. Chissà  quale menu ci riser-
vono le ns. “Signore” certo all’altezza della loro 
bravura  e della loro fantasia. 
E……. Poi divertimento assicurato. 
Gradito il costume mascherato. 

Associazioni in piazza è ormai un tradizionale appuntamento autunnale, organizza-
to dal Comune di Trecate per far conoscere le numerose associazioni trecatesi. An-
che il Cine Foto Club ha partecipato con una mostra fotografica. Durante tutta la gior-
nata le associazioni hanno presentato la propria attività in numerosi stand. Nella mat-
tinata si è svolta a cura della Croce Rossa una esercitazione di pronto intervento, nel 
pomeriggio esibizione del gruppo “Happy Days” e premiazione di sportivi trecatesi. 
 
 
Festa della polenta, organizzata dalla Pro Loco Trecate con l'aiuto degli Alpini ,si è 
svolta sotto la pioggia, che però non ha impedito un gradevole momento di festa. 
Polenta e contorno di gorgonzola e carne per pranzo, esposizione di quadri per la 
mostra di pittura, spettacolo teatrale a cura del gruppo “Heppy Days” 

IMMAGINI DI  LUCIA TORNOTTI  

                       ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

 

In seduta ordinaria e deliberare il seguente 

 Ordine del giorno: 
 Approvazione del bilancio preventivo 2006 

 Proposte per l’attività 2006 

 Varie ed eventuali 
      



VENERDI’  13 GENNAIO si è svolta :      “L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI” 2006 

                         
  Inizio ore 21,35 in seconda convocazione 
 
 Presiede il Presidente uscente  Antonio Guaglio 
Convocazione apparsa sul notiziario ai soci del mese di Gennaio 2006 e esposta all’albo del Cine Foto Club – Trecate  
Presenti 26 soci. 
 All’ordine del giorno relazione del presidente, della segretaria, approvazione del bilancio consuntivo 2005, elezione del 
nuovo consiglio direttivo,  delega al consiglio direttivo per la predisposizione del bilancio preventivo 2006, proposte per  
l’attivita’ 2006, varie ed eventuali. 
 
 Il Presidente saluta i presenti e da la parola alla segretaria Lucia Tornotti per la lettura del bilancio.  
La lettura viene affidata a Barengo, che legge la relazione sull’ attivita’ svolta nel 2005 poi il bilancio, entrate, uscite, 
relazione di cassa e confronti con gli anni precedenti, ed inoltre bilancio preventivo 2005, situazione fondo di riserva, 
manifestazioni documentate per il Comune di Trecate e situazione bar  e conclude con la relazione finanziaria . Non 
vengono poste domande su questi argomenti. 
Il Presidente legge una relazione sulle  mostre  effettuate dal Cine Club nell’anno 2005  preparata su indicazione del 
responsabile mostre Mittino, e fornisce  sintetiche notizie sull’attivita’ del Club nell’ultimo periodo ed in particolare sul 
“NOTIZIARIO PER I SOCI”, esclusivo ed apprezzato, e sui contatti avuti con Cine Foto Club provinciali dell’alto no-
varese per uno scambio di opere. 
Per i programmi del 2006 decidera’ il nuovo consiglio direttivo. Tuttavia il Presidente anticipa il Concorso legato al  
Carnevale Trecatese  e ricorda che quest’anno ricorre il 40° di fondazione del Cine Foto Club Trecate, anniversario 
che verra’ festeggiato con una serie di manifestazioni in progetto, ma che saranno decise dal nuovo Consiglio Direttivo. 
 Ringrazia infine i componenti del Consiglio Direttivo uscente, il sig.  Alessio Guida autore del nostro nuovo sito  inter-
net, Otello Geddo per le numerose consulenze prestate, Barengo e Mittino per il lavoro svolto, e porge un particolare 
ringraziamento al sig.  Ugo Fallarini che, seppure non socio, ha prestato la propria opera con passione e professionalita’ 
per il restauro di alcuni locali del Cine Foto Club. Un grazie di cuore alle “Signore” per l’organizzazione e la prepara-
zione delle cene conviviali con Pepi e Pizzo, essenziali per “rimpinzare” le casse. 
Il Presidente conclude chiedendo  che tutti i soci aiutino il consiglio direttivo che verra’ eletto questa sera, a fare sempre 
piu’ progredire il Cine Foto Club. E passa la parola  alla segretaria Lucia Tornotti. 
                 
 
 RELAZIONE DEL SEGRETARIO SULL’ANDAMENTO FINANZIARIO 2005   
 
 Il prospetto delle entrate, delle uscite, della situazione di cassa e i confronti tra gli anni 2002,2003,2004 e 
2005 che sono abbastanza dettagliati e non ritengo abbiano bisogno di altre spiegazioni. 

 Quest’anno per la prima volta la contabilita’ e’ stata fatta con sistemi informatici,   con una applicazione 

Excel,  senza pero’ alcuna modifica del precedente sistema manuale, cui si puo’ ritornare in qualsiasi mo-

mento. Vantaggio e’ la possibilita’ di inviare a chi ne ha interesse i dati contabili in modo veloce. 

 Nel 2005  si e’ avuto un aumento nel numero degli iscritti., bene le cessioni di nostre foto. 

Sono stati fatti risparmi sulle spese telefoniche con la disdetta del telefono fisso, abbiamo recuperato       

 da Enel Gas importanti somme pagate in piu’ negli anni precedenti.  Ritengo ci sia ancora  qualche margi-

ne di risparmio, difficile da realizzare ma possibile. Primo le spese bancarie aumentate a dismisura per 

quanto reclamato dalla banca e per l’aumento dei bolli, e poi il fisso dell’energia elettrica. Abbiamo una 

potenza impegnata calcolata su necessita’ che si verificano due tre volte in un anno.  

Nello scorso anno non  ci sono state grandi necessita’ di manutenzioni e investimenti tecnici e abbiamo mag-

giormente curato il finanziamento delle nostre iniziative. La serata  Mais e’ stata  sponsorizzato da Banca 

Intesa, il contributo comunale ha finanziato le mostre, la  mostra dell’artigianato e agricoltura e’ stata com-

pletamente finanziata da apposito contributo della  amministrazione comunale. 

 Tutto questo ha determinato  un  miglioramento della situazione finanziaria.. 

Nel 2006 si dovra’ provvedere all’acquisto di apparecchio fotografico digitale, come gia’ deliberato dal 

consiglio. All’apparecchio si dovranno aggiungere gli accessori, obbiettivi e lampeggiatore, e poi  un perso-

nal per lavorare le immagini.. 

  Tutte le spese sono state controllate dal tesoriere e contabilizzate dalla segretaria. Quelle di maggiore im-
porto sono state autorizzate almeno verbalmente dal consiglio o dal  Presidente. 
L’assemblea per alzata di mano approva il bilancio e le relazioni all’unanimita’. 
 
                                                                                                                       La Segretaria 
                                                                                                                         Lucia Tornotti 
  
  

NOTIZIARIO PER I SOCI DI FEBBRAIO 
                                                  PAG. N. 3 



 

 
 

ATTIVITA’  SOCIALI   DEL “CINE FOTO CLUB TRECATE” SVOLTE  NELL’ANNO  2005 
 

  
  - Iniziamo, come di consueto, con: 
-La realizzazione del concorso fotografico “CARNEVALE TRECATESE 2005” e relativa mostra presso il “Teatro 
Comunale” con esposizione delle fotografie e proiezione delle diapositive e delle immagini digitali presentate. Per 
la prima volta siamo riusciti a portare a termine nella sezione digitale, non senza qualche sbavatura, la votazione via 
Internet delle immagini inviate e presentate sul sito de “La Piazza di Trecate” che anche quest’anno ci ha coadiuva-
to e coordinato nel lavoro. Ora da qualche mese abbiamo un nostro sito Internet dove il sig. Alessio Guida ci farà da 
navigatore.È doveroso, a questo punto, rivolgere un caloroso ringraziamento allo staff del sito “La Piazza di Treca-
te” per la collaborazione che ci ha unito in questi anni e che, senza dubbio, potrà continuare in qualche altra forma.  
- La realizzazione della ormai più che annosa mostra, rivoluta dal “Comune di Trecate” in occasione della comme-
morazione annuale del 25 Aprile.   
- La collaborazione con l’”Associazione di Storia e Cultura Locale” per la realizzazione del “Calendario Dialettale 
Trecatese 2006” e nell’attuazione del libro commemorativo sullo scultore trecatese “Giuseppe Cassano” nel cente-
nario della morte.  
- La partecipazione alla terza edizione della “Fiera dell’Agricoltura e dell’Artigianato” con la presentazione di 
immagini della Coltura e lavorazione del Mais e del suo utilizzo 
- In occasione delle feste patronali è stata allestita la mostra fotografica “Cumè che sevu, ara cà da Só” con imma-
gini che il maestro Mario Bodo ha realizzato negli anni tra il 1950 e 1970 quando, come educatore, ha diretto la 
“Colonia Elioterapica del Ticino”.  
- La stessa mostra “Cumè che sevu, ara cà da Só” è stata riproposta, sotto i portici del Palazzo Comunale, in occa-
sione della manifestazione “Associazioni in Piazza”.    
- Su richiesta dei “Lions” sezione Ticino Torre del Basto, in occasione della loro più importante manifestazione 
locale allestita tra Piazza Cavour e Villa Cicogna, è  stata proposta la mostra fotografica  “Trecate Ieri e Oggi”, con 
l’accostamento di vecchie immagini d’archivio a immagini attuali accoppiate, per evidenziarne le diversità. 
L’iniziativa è votata a raccogliere aiuti da devolvere a Padre Senno per la sua missione. È culminata con la conse-
gna del ricavato al missionario, al termine della cena di gemellaggio con i “Lions”  francesi di “Saint Paul Trois 
Chateau”. Per l’occasione e’ stato presentato al  folto gruppo presente un filmato girato dal ns. Presidente durante la  
visita al Missionario in Sierra Leone. 
-La nostra partecipazione attiva è stata particolarmente apprezzata.   
- Su richiesta dell’”Assessorato ai Trasporti” del “Comune di Trecate” è stata allestita, nell’ambito della “Quarta 
Mostra del Trasporto Pubblico” una rassegna fotografica di quanto i nostri archivi contengono sul tema in oggetto. 
 - È in dirittura d’arrivo il programma sui “Vecchi Cortili” del centro storico trecatese che i soci Andreozzi, 
Besozzi e Bovolenta hanno realizzato. Sarà presto programmato in visione, credo nel mese di Febbraio.  
- Per il terzo anno siamo fermi col programma dell’”Assofototicino” sull’”Archeologia Industriale”.Le prospettive 
di ripresa sono buone dopo gli ultimi contatti che i soci Tornotti e Barengo hanno avuto con alcuni dei circoli parte-
cipanti.Sarà il nuovo direttivo di prossima imminente elezione a prendere l’opportuna iniziativa. 
 
Non vengono fatte proposte per l’attivita’ 2006 ne viene chiesta delega per la predisposizione del bilancio preventi-
vo 2006 demandando tutte le decisioni al nuovo consiglio direttivo che verra’ eletto questa sera. 
 
 

Si passa quindi alle votazioni del : CONSIGLIO DIRETTIVO      
  
Il Presidente ricorda ai presenti le norme che regolano l’elezione del Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo sarà composto da 9 soci, avranno diritto al voto quei soci che hanno 
Rinnovato la tessera. Potranno essere eletti i soci che risultano iscritti da almeno due anni. 
La commissione elettorale, presieduta da Mittino distribuisce le schede di votazione, effettua lo 
scrutinio e da lettura dei risultati . 
Votanti  26 - Schede valide 25  -  Schede nulle 0 -  Schede bianche 1  
Risultano eletti  in ordine di numero di preferenze         Mittino,         Guaglio,          Pizzo,                 

Bovolenta,     Giarda,     Andreozzi,     Barengo,    Tornotti,     Besozzi    e    Frattini                                                      

questi ultimi con uguale numero    di voti. 
Mittino convoca gli eletti al nuovo consiglio direttivo che restera’ in carica per gli anni 2006 e 
2007 per lunedi’ 16 gennaio alle ore 21 presso la sede del Cine Foto Club-Trecate per l’elezione 
del Presidente e delle altre cariche sociali. 
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                               TESSERAMENTO 2006 
 Sono aperte le iscrizioni al Club ed anche quest’anno con  30 Eu-

ro della tessera verrà consegnata una foto della vecchia Trecate. 
Anche questo contributo è importante  per poter far vivere un Club. 

Si precisa che dal prossimo mese il“Notiziario per i Soci “verrà 

spedito solo a quelli che saranno in regola con l’iscrizione. 

       Affrettatevi. Affrettatevi. .  
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           Stralcio del verbale del consiglio del 16-GENNAIO  2006  
che ratifica la formazione del nuovo consiglio e l'assegnazione delle cariche all'interno dello stesso. 
 

Lavoro prioritario e definire chi, tra i soci per Besozzi e Frattini  rimarrà far parte del 
Consiglio. Interviene socio Barengo che esprime la sua volontà di lasciare la carica fa-
vorendo di fatto l'ingresso di entrambi i consiglieri, sopra citati. 
 Di seguito viene sintetizzato la composizione del nuovo consiglio con relative cariche. 
 

Antonio Guaglio          -        Presidente e responsabile del “Notiziario per i soci  
Pier Augusto Mittino   -        Vice Presidente e responsabile  “Mostre e Concorsi” 
Felice Giarda               -        Segretario 
Gianni Pizzo                -        Tesoriere e responsabile “Serate conviviali” 
Lucia Tornotti             -         Consigliere e responsabile “Riprese esterne” 
Luigi Frattini               -         Consigliere e responsabile “Materiale Tecnico” 
Aldo Bovolenta           -        Consigliere e responsabile “Manutenzione sede” 
Alfredo Andreozzi       -        Consigliere e responsabile “Bar” 
Renato Besozzi           -        Consigliere e “ Tecnico” 
 

Si è voluto allargare questo consiglio introducendo un socio:      Alessio Guida           
 come socio responsabile dell'area informatica e con funzioni di consulenza tecnica, tale 
socio però non ha diritto al voto ma potrà esprimere la sua opinione durante i lavori del 
Consiglio.  

CARNEVALE TRECATESE 2006 
CALENDARIO Manifestazioni: 

    Domenica 19 Febbraio:  1a Sfilata  
    Domenica 26 Febbraio:  2a Sfilata  
    Martedì 28 Febbraio:       3a Sfilata 

CALENDARIO Presentazione opere: 
    Da Domenica 19 Febbraio fino alle ore 24,00 di Domenica 5 Marzo: Aperta rice-
zione opere Online    

CALENDARIO Votazioni: 
    Dalle 0,00 di lunedì 6 Marzo alle 24,00 di Lunedì 20 Marzo: Aperta Votazione 
Online   

Apertura mostra e premiazione:  Domenica 26 Marzo -  
        TEATRO COMUNALE - P.zza Cavour dalle ore 09,00 alle ore 17,00 mostra 
delle opere. 
        ore 17,00 proiezione e premiazione opere presentate. 

 

Saluti da:  Antonio Guaglio                                                                   
“ USHUAIA”  Fine del Mondo 

Scheda d’iscrizione viene al-

legata.  Oppure si può scari-

care dal ns. sito Internet. 

“Concorsi” 




