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OPERE DEI SOCI
VENERDI’
5 Febbraio

RIFLESSIONE GENERALE
SUL PROGRAMMA 2010

A distanza di una settimana invitiamo
i soci a riflessioni congiunte sui pro
programmi presentati venerdì scorso
in occasione dell'Assemblea Generale.

VENERDI’
19 Febbraio

INFORMAZIONI TECNICHE

VENERDI’
12 Febbraio

I nostri tecnici sono a disposizione di tutti i
soci e simpatizzanti per fornire loro nozioni
tecniche delle attrezzature cinematografiche, se non consigli per gli acquisti

ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI DI TRECATE

A seguito richiesta da parte del Presidente dell'Associazione bersaglieri di Trecate ,Sig. Antonio Vilardo, siamo ben
lieti di presentare un filmato che ritrae la presenza dei Bersaglieri nell'anno 1980 durante lo svolgimento delle Feste Patronali, filmato tratto dall'archivio della Consulta dei S.S. Patroni e
gentilmente concesso.
La pellicola di buona fattura documenta la manifestazione ed il
riconoscimento a varie personalità militari.
Dalla cineteca del nostro socio Elvio Favino vengono proposti
altri due filmati che ritraggono i raduni regionali dei Bersaglieri
1988 -1991 che Trecate ebbe l'onore di ospitare.
CENA DI CARNEVALE E S. VALENTINO
Quest'anno c'è l'occasione di abbinare le due date per
festeggiare Carnevale e San Valentino una cena conviviale in onore degli amici e delle persone che si amano.
Gradito il costume carnevalesco.
Prenotazioni presso Pizzo Gianni

VENERDI’
26 Febbraio

PRO LOCO E GRUPPO ED IL GRUPPO DIALETTALE

Saranno graditi ospiti i componenti della Pro Loco e del Gruppo Dialettale
di Romentino,che ci presenteranno il loro Calendario 2010
“ I mè nom l’è Tisin” con la proiezione di un filmato.
Seguirà poi una canzone “ A r’acqua da Zin”
per poi ascoltare la poesia “ Al Tisin e a so val (Zin)”.
Proiezione di un filmato su San Giovanni Nepomuceno.
Chiuderà la serata una canzone “Vecchi ricordi di Romentino”
AUGURI AI SOCI
Fiore Antonio - Guida Alessio - Guida Andrea Invernizzi Alma - Viola Angelo

SABATO
13 Febbraio
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CARNEVALE TRECATESE
Ritorna il Carnevale Trecatese e così anche il concorso fotografico.
Invitiamo soci, simpatizzanti e il pubblico che assiste a questa meravigliosa manifestazione
allegorica di inviare foto stampe, foto digitali sia con fotocamera che con telefonino.
ricchi i premi in palio.
Alleghiamo scheda di partecipazione per vostra comodità.
PROGRAMMA
Dal 7 al 21 febbraio Invio opere on-line e compilare la scheda di partecipazione
sul sito www.cinefotoclubtrecate.it
Dal 7 al 26 febbraio Si possono presentare le foto stampa e digitali
agli indirizzi espressi sul regolamento che trovate allegato
Dal 22 al 06 marzo
Si possono votare le opere on-line via internet
collegandosi al sito www.cinefotoclubtrecate.it
La giuria si riunirà poi dal 01 al 05 Marzo
seguirà poi allestimento Mostra e Premiazione
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Venerdi’ 22 gennaio si è svolta “L’Assemblea Generale dei Soci con la presentazione del bilancio consuntivo del 2009 e le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo all'apertura dei lavori ha preso la parola il Presidente uscente Antonio Guaglio
Amici, buona sera,
siamo così giunti alle elezioni del nuovo consiglio direttivo del nostro Cine Foto Club.
Fondato, come voi sapete, il 14 ottobre 1966 ed entrando così quest'anno nei 45 anni di vita.
Il Cine Foto Club Trecate è solido e compatto a proseguire l’ idea di quei fondatori che hanno
voluto dar vita a quest'associazione.
Molte tempeste si sono abbattute, ma la navicella ha sempre mantenuto la sua rotta per la
costanza e la determinazione dei soci che si sono impegnati per il bene e l'unione del club.
La cine fotografia è un'arte e “l'arte, come disse Tolstoi, e uno dei mezzi che uniscono gli uomini”
Siamo una Associazione che ha voluto sempre dare, oltre ad intrattenere con le serate presso la sede, ha raccontato con foto e filmati la storia della nostra città.
Siamo aperti ad ogni iniziativa e collaborazione con tutti gli altri clubs cittadini sia per divulgare le immagine, ma soprattutto per creare rapporti amichevoli per un fine comune divertire
e divertirci.
Quindi è nostra intenzione continuare come abbiamo sempre fatto risolvendo ogni problema
che ci possa capitare con spirito combattivo e solidale.
Per quanto riguarda la sede abbiamo sempre una spada di Damocle sulla testa, l'amministrazione Comunale ha prolungato ancora la cessazione della concessione sino a giugno e poi si
vedrà. Speriamo che se dobbiamo lasciare i locali ce ne siano dati alcuni da poter ancora
svolgere la ns. attività in modo egregio come abbiamo sempre fatto
I soci nel 2008 sono stati N. 80
I soci nel 2009 sono stati N. 80
I soci ora sono
N. 50
Siamo alquanto fiduciosi di raggiungere il numero precedente e magari superarlo.
Ma prima di passare alle elezioni voglio dare qualche notizia di questi ultimi due anni di attività con l'attuale consiglio direttivo.
Le serate del venerdì sono state occupate con: N. 18 Proiezioni di filmati da parte dei soci
N. 9 Proiezioni di foto digitali o audiovisivi fotografici
N. 7 Proiezioni di corti di vari soci
N, 4 proiezioni di filmati storici
Avendo avuto come soci due insegnanti alla U.T.E Università della terza età, organizzata dai
Lions cittadini, per quanto riguarda le materie cine e foto si è organizzato una proiezione di
lavori fatti dagli allievi.
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N. 5 mostre di fotografia in piazza
Abbiamo avuto la visita di due Clubs: “Club Fotografico di Cassolnovo” e “La società Fotografica Novarese” che hanno presentato opere dei loro soci.
Abbiamo poi a ns. volta ricambiato la visita presentando alcune ns. opere
N. 7 corsi di fotografia e montaggio film
N.3 concorsi interni
N2 serate con la Modella in studio
Abbiamo ospitato” gli amici del Ticino” che hanno proiettato ben tre filmati di grande interesse sul ns. “fiume azzurro”
Non dimentichiamo il ns. Notiziario mensile, che magari arriva un po’ in ritardo, ma non vi
nascondo che non è facile trovare programmi di interesse.
Così non è da dimenticare il ns. sito internet, che oltre alla pubblicazione del Notiziario, pubblica alcuni lavori dei soci, concorsi e la storia del Club
Le cenette conviviali che oltre a dare un aiuto finanziario alla sopravvivenza del ns. sodalizio, ci danno l’occasione di trovarci e trascorrere serate veramente piacevoli con amicizia e
giovialità.
N .2 Concorsi di carnevale
N. 1 Concorso Nazionale Dott. Scevola .
Diciamoci soddisfatti per quanto abbiamo fatto per la cultura e soprattutto per le iniziative
che hanno dato lustro alla comunità e ci han fatto apprezzare dai Clubs limitrofi.
Senz'altro c'è da fare molto ancora tenendo sempre conto delle disponibilità di ciascuno e
della borsa.
(Viene presentato poi il bilancio Consuntivo, che è a disposizione in sede per tutti i soci)
Mi sento di ringraziare tutti i soci e simpatizzanti per gli ottimi risultati ottenuti ed in special
modo i componenti del consiglio direttivo che hanno sempre dato il massimo dalla loro disponibilità e impegno a lavorare per il Club.
Grazie quindi:

Pier Augusto Mittino
Cesare Aratari
Gianni Pizzo
Alfredo Andreozzi
Alessio Guida
Elvio Favino
Otello Geddo
Lucia Tornotti

- Vice Presidente e responsabile concorsi e mostre
Segretario
Tesoriere
Consigliere e responsabile tecnico e factotum della sede
Consigliere tecnico e responsabile sito internet
Consigliere, cine operatore e tecnico
Responsabile grafico
Consigliere

e per ultimo non come importanza la nostra segretaria amministrativa

Angela di Francesco

Un particolare ringraziamento a due soci, che oltre ad espletare il proprio compito affidatogli nel club,
si sono prodigati a risolvere grossi problemi in sede.
Pizzo Gianni che si è incaricato di intercedere, per la riparazione del tetto, alla ditta Tacchino Giancarlo, che ha voluto poi donare tale lavoro al ns. Club. Alfredo Andreozzi, che improvvisandosi idraulico ha riparato una tubazione scoppiata per il gelo proprio qualche ora prima dell’inizio del Cenone di Capodanno, danno che poteva compromettere la festa.
Invito i presenti che se ci sono domande o richieste di delucidazioni di quanto è stato presentato sin d’ora hanno facoltà.
Passiamo quindi alle elezioni. Ricordo che tutti i soci in regola con l'iscrizione al 2010 possono votare e potranno essere eletti solo i soci che risultino tesserati negli ultimi due anni
consecutivi.
Troverete nome degli scritti e di chi si propone ad essere eletto nel consiglio direttivo sui
fogli appesi.
Vorrei portare la vostra attenzione sui nomi papabili, ma anche sugli iscritti e poter voi giudicare e scegliere chi potrà fare parte del consiglio, molti preferiscono non mettersi in luce
ma essere scelti.
I nove del Consiglio non dovranno essere persone necessariamente fautori di foto o di cine-
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matografia, ma persone che possono dare un contributo organizzativo o occupazionale nelle
varie attività esterne e magari solo di consiglio o magari fonti di idee.
Un'altra cosa che voglio raccomandare è che i Clubs vivono e progrediscono se ci sono giovani, giovani che possono, in questo caso, rinverdire con le idee questo vetusto ma attivo
Club.
Dopo la votazione svoltasi in un clima di seria riflessione si è giunti allo spoglio delle schede e si è
composto così il nuovo Consiglio Direttivo
Il Presidente uscente signor Guaglio Antonio ringrazia tutti i presenti e propone la riunione del nuovo
Consiglio per giovedì 28 per le nomine delle cariche e l'invito tutti i soci di presenziare alla assemblea di venerdì 29 ove saranno presentati gli eletti alle cariche, il bilancio preventivo 2010 e i programmi futuri.

Sono aperte le iscrizioni al “Cine Foto Club Trecate”
Anche quest’anno a tutti coloro che si scriveranno avranno
in omaggio:
La sesta foto ricordo della ns. Trecate
“Banda Musicale” degli anni venti circa.
Invitiamo i soci a rinnovare per poter, come sin d’ora, portare
avanti in modo egregio questo sodalizio che vive da quarantaquattro anni ed è il Club più vetusto della ns. amata città.
Costo della tessera Euro
30.00

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Venerdì 29 gennaio si è svolta l’Assemblea dei Soci per la presentazione degli eletti con
gli incarichi in seno al Consiglio Direttivo.
Prende la parola il Sig. Guaglio Antonio e da lettura dei nominativi
Antonio Guaglio

Presidente

.Pier Augusto Mittino - Vice Presidente
Gianni Pizzo
Alfredo Andreozzi
Alessio Guida
Elvio Favino
Clemente Barengo
Rossano Canetta
Lorenzo Marchionni

Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

si congratula con gli eletti ed auspica a tutti buon lavoro.
Annuncia poi che il Notiziario dal mese di marzo sarà redatto da Clemente Barengo. togliendo così un impegno piuttosto gravoso al Presidente.
Sprona poi tutti a cercare di dare di più al Club partecipando ai concorsi è portare idee e
collaborazione a varie manifestazioni.
Propone un programma per l'anno in corso che va dalle serate dedicate ai lavori dei soci,
alle serate di cultura generale, ai corsi di formazione tecnica,alle mostre in piazza, a visite
ai Club limitrofi ecc. altre proposte sono state poi fatte dai presenti che saranno valutate
dal consiglio direttivo.
Il Bilancio Preventivo veniva poi approvato dall’Assemblea all’unanimità.
LA REDAZIONE RINGRAZIA TUTTI I LETTORI CHE DALL’OTTOBRE DEL 2004 HANNO LETTO
QUESTE POVERE PAGINE DI PROGRAMMAZIONE E AUSPICA ALLA NUOVA BUON LAVORO.
GRAZIE A TUTTI
Antonio Guaglio
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