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SEDE SOCIALE 

Via Clerici  1, 

28069 TRECATE 

Anno  XLI                  N.   2 

www.cinefotoclubtrecate.it 

Apertura Venerdì 

Dalle 21,00 alle  24.00 

 

 E-mail: 

Info@cinefotoclubtrecate.it 

VENERDI’    3 FEBBRAIO 

VENERDI’  24  FEBBRAIO 

VENERDI’  10 FEBBRAIO  

VENERDI’        2 MARZO 

Antonio Guaglio presenta ‘’CAPRI’’ 

Fotografiamo la sede. Invece della solita fotomodella, 

che comunque sarebbe molto meglio, questa sera è la 

volta della nostra sede. Ma ci sarà anche un compito a 

casa. 

VENERDI’  17 FEBBRAIO Serata a disposizione dei soci. 

Una occasione di incontro  senza vincoli di programmazio-

ne. 

Il Cine Foto Club Trecate  

e il Comitato per il Carnevale, con il patrocinio del Comune di Trecate, organizzano  

anche quest’anno un concorso fotografico abbinato al  

                                          CARNEVALE TRECATESE 

Ricordiamo due date importanti: 

Lunedi’ 27 febbraio.  Termine presentazione opere on-line 

Venerdi’  2 Marzo.     Termine presentazioni stampe e immagini digitali su CD 

SABATO    18 FEBBRAIO Carnevale in sede. 

Tutti sono invitati e attesi. 

Prenotazione indispensabile presso i soliti noti. 

Fotografiamo la sede.  

Come è stato fatto il compito a casa? 

Analisi dei lavori dei soci. 

I canali irrigui della nostra zona. 

Il Canale Cavour. Dalla Sesia al Ticino. 

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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Sono aperte le  iscrizioni al Cine Foto Club Trecate. 

La quota, anche per il corrente anno 2012,  è rimasta invariata a 30 euro, 

come ormai da molti anni. 

A tutti i soci, nuovi e rin-

novi, verrà offerta una 

immagine della vecchia 

Trecate,  tratta dal nostro 

archivio storico fotografico. 

E’  stata  scelta   

 

 

“A Cafè Vecc dra Stasióch” 

Si è svolta, Venerdì 20 gennaio 2012, l’Assemblea dei soci. 

Il Presidente ha esposto le proprie considerazioni sulla vita del 

nostro Club. 

Il responsabile mostre e concorsi ha relazionato su quanto fatto 

nel 2011, mettendo in evidenza i buoni risultati del Concorso 

Scevola, ed elencando le manifestazioni effettuate durante 

l’anno. 

Il Segretario ha presentato il bilancio, che, invertendo una ten-

denza ormai triennale di risultati in perdita, quest’anno chiude 

in pareggio. 

L’assemblea per alzata di mano ha approvato all’unanimità bilancio ed operato. 

Sono seguite le votazioni per il Consiglio Direttivo che resterà in carica per il biennio 

2012/2013. 

Sono risultati eletti: Pier Augusto Mittino, Alfredo Andreozzi, Antonio Guaglio, Alessio 

Guida, Nino Fumagallo, Otello Geddo, Clemente Barengo, Virginio Leone, Lorenzo Mar-

chionni. 

Gli eletti si sono trovati il 21 gennaio per una riunione interlocutoria. 

Il successivo 23 Gennaio il Consiglio Direttivo ha attribuito le seguenti cariche: 

Presidente: Antonio Guaglio 

Vice Presidente: Pier Augusto Mittino 

Segretario: Nino Fumagallo 

Tesoriere: Virgilio Leone; 

e ha preso atto delle dimissioni di Clemente Barengo al quale è subentrato Carlo Urani, pri-

mo dei non eletti. 

Speciale Club augura buon lavoro e tanti successi al nuovo Direttivo. 

Clemente Barengo e Lucia Tornotti hanno fotografato negli ultimi anni alcuni canali di  irri-

gazione della nostra zona. Con le immagini sono stati prodotti degli audiovisivi. 

Non è la storia dei canali, per questo bisogna ricorrere a testi specializzati, ma la documen-

tazione fotografica dell’esistente. Le immagini sono degli ultimi anni ma alcune si possono 

già definire storiche, per i  lavori che continuamente vengono eseguiti e che modificano to-

talmente le precedenti realtà. 

Venerdì 2 Marzo verrà proposto “Il Canale Cavour “ per il tratto dalla Sesia al Ticino. 

L’opera è divisa in due parti di circa 30 minuti ciascuna, visibili anche separatamente. 

Se alla fine della prima parte non dovesse interessare si può sospendere. 
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Il Cine Foto Club -Trecate 

augura buon compleanno ai soci: 

 
                      Alessio Guida, Andrea Guida,  

                         Alma Invernizzi, Antonio Fiori,  

Carlo Roverato, Angelo Viola.   

 

Cento di questi giorni 

Auguri 
 

            CARNEVALE AL CLUB 

 

Altro tradizionale appuntamento 

per i soci del nostro Club. 

Festeggeremo insieme il carnevale 

sabato 18 Febbraio presso la nostra 

sede. 

Tutti possono partecipare, è però indispensabile 

la prenotazione presso i soliti noti. 

L’impegno organizzativo e finanziario per preparare il  concorso 

fotografico abbinato al Carnevale Trecatese, è sempre più gravo-

so. 

Da qualche anno la partecipazione è in crescita, ma non appare 

ancora nemmeno lontanamente adeguata, specialmente conside-

rando il notevolissimo numero di fotocamere e videocamere in 

funzione durante le sfilate. 

Centinaia. 

Pier Augusto, Re Bartula e organizzatore del concorso non de-

morde. Anche quest’anno ha organizzato il concorso giunto alla 

19^ edizione, sperando,  finalmente,  in una massiccia partecipa-

zione. 

 

Parecchi anni fa, e’ stato prodotto un filmato in super 8, poi convertito in DVD, dal titolo 

LA NOSTRA SEDE, curato dal Presidente Ernesto Farinelli, che ha documentato la storia 

della nostra attuale bella sede. 

Da allora la sede non è molto cambiata nell’aspetto esteriore. 

Sono stati però rinnovati tutti gli impianti. 

Il Consiglio direttivo propone a tutti i soci di fotografare o filmare la nostra sede venerdì 10 

Febbraio.  

Con il proprio materiale ogni socio dovrà produrre un brevissimo lavoro, orientativamente 

90 secondi, nel formato che ritiene opportuno, video, audiovisivo o al-

tro. 

I lavori saranno visionati in sede  il 24 febbraio.  

L’opera,  che i soci riterranno la più bella e adatta, sarà usata come spot 

all’inizio delle nostre proiezioni, in sede e fuori sede. 

Eventualmente poi, a cura del Consiglio direttivo, potrà essere montato 

un riassunto con le immagini di tutti i soci. 

Antonio Guaglio ha recentemente visitato l’isola di Capri. 

Tra le altre cose a Capri ha filmato e fotografato. 

 

Venerdì 3 febbraio ci presenterà i frutti del proprio lavoro fotogra-

fico.  



In caso di mancato recapito restituire al mittente
che si impegna a pagare quanto dovuto

ORGANIZZAZIONE STAMPA
Cine Foto Club - Trecate

RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI

CINE  FOTO  CLUB
TRECATE

Villa Cicogna - Via Clerici 1
28069 - Trecate (NO) - ITALIA
www.cinefotoclubtrecate.it

cell. 339 7284030 (Venerdì non festivo dopo le 21,00)

e-mail: info@cinefotoclubtrecate.it

REDAZIONE E SEDE SOCIALE
“Villa Cicogna” - via Clerici 1

di GUATTEO DOMENICO 27023 CASSOLNOVO PV
Via G. Oberdan, 3

Tel. e Fax 0381 92377
ITALGR16@italgraf.191.it

 LEGOPLAST SRL
produzione imballi plastici

Via Monte Rosa 13 
28068 Romentino (No)

Tel. 0321 868001
www.legoplast.it

Marina Mocchetto
Travel agenT Manager

Cell. 335.74.71.221 - Fax 0321 74151

VIA Roggiolo, 5
28069 Trecate (NO)

tel. 0321 71608
fax 0321 777003

info@guidaservice.it
www.guidaservice.it

sconti particolari fai da te
cambio olio - filtri - lavaggio sedili
lavaggio auto: automatico e a mano
gomme delle migliori marche
tergicristalli Bosch
batterie professionali
IL TUTTO CON SCONTI PARTICOLARI

Emanuela Pizzo - C.so Roma, 140 - TRECATE (NO) Tel. 0321 71745
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CARLO GUIDETTI S.n.c.
di Eredi Guidetti
Fabbrica ombrelli e ombrelloni
28100 NOVARA - VIA GIBELLINI, 40
Tel. +39 0321.677311
Fax.: +39 0321.677320
email: guidetti_m@guidetti.com




