
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  XLVIII                  N.  02 

VENERDI’  6 FEBBRAIO Serata libera 

VENERDI’  13 FEBBRAIO Frattini Luigi ci intrattiene con due realizzazioni: 
 Visita a Parma 
 Museo Caproni 

MARTEDI’  17 FEBBRAIO Carnevale Trecatese 2015 
Vedi programma ed altre date a pag. 3 

VENERDI’  20 FEBBRAIO Valigi Gianfranco presenta: 
Celebrazione del Centenario della Prima Guerra 
Mondiale: 1915-2014 

VENERDI’  27 FEBBRAIO Favino Elvio presenta: 
Ricorrenza del Centenario della Prima Guerra 
Mondiale: 1915-1918 

VENERDI’  6 MARZO Serata libera 

 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
 

In data 16 gennaio 2015 si è tenuta in seduta ordinaria la suddetta Assemblea, durante la quale sono 
stati sviluppati i punti di seguito riportati. 

 Relazione del Presidente riguardante il 2014 appena concluso ed esposizione di preventive attività 
da svolgere nel presente anno in corso 2015. 

 Relazione del Segretario sul bilancio consuntivo del 2014. 

 Approvazione da parte dei Soci del bilancio consuntivo del 2014. 

 E' stato ratificato da parte dell'assemblea l'importo di € 30 per la quota sociale 2015. 

 Discussione su possibili modifiche del Notiziario al fine di ridurne i costi e renderlo più dinami-
camente accessibile. 

 Sono seguite, da parte dei Soci, diverse proposte per future attività. 

 Intervento del Vice Presidente mirante ad incentivare le attività anche in direzione di impiego di 
canali informatici innovativi quali Internet. 

 Interessante iniziativa del Vice Presidente che, distribuendo un apposito modulo da compilare, ha 
invitato i Soci a formulare tutte le idee che vorrebbero che il Cine Foto Club facesse, ma anche 
quelle che loro stessi sono disposti a portare avanti. 
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Venerdì 27 Febbraio - Favino Elvio presenta 

 

E’ sopraggiunto l’Anno 2015 
ed il Cine Foto Club Trecate, 

a tutti i Soci che regolarmente si iscriveranno, 
offrirà in omaggio l’immagine 
Piazza Cavour d’altri tempi, 

ovvero una fotografia della vecchia Trecate 
tratta dal nostro archivio storico. 

(La quota sociale per l’Anno 2015 rimane fissata a € 30. Le iscrizioni sono state aperte a partire dal mese di dicembre 2014.) 

Venerdì 20 Febbraio - Valigi Gianfranco presenta 

In occorrenza del “23° Incontro Italo-Austriaco della Pace” (a ricordo dei Caduti delle Vittime Civili 
della Grande Guerra), due nostri soci hanno avuto modo di documentare, in due diversi luoghi, questa 
manifestazione che, data la particolare importanza storica, ci pregiamo di presentare  nelle due serate 
sotto indicate. 

Ricorrenza del Centenario della Prima Guerra Mondiale: 1915-1918 
 

Il Cine Foto Club Trecate, sensibile agli avvenimenti socio-
culturali e storici, presenta con il lavoro di Elvio Favino, 
coadiuvato da Margherita Lodroni ed Antonio Palombo, il ”XXIII 
INCONTRO DELLA PACE” svoltosi il 27 luglio 2014 a Posina. 
La particolare importanza dell’avvenimento è legata alla 
ricorrenza del ”Centenario della Prima Guerra Mondiale 1915-
1918”. 
Due popoli si fronteggiarono per tre anni con la perdita di 
migliaia e migliaia di soldati e civili. 
Oggi, ritrovata la pace e la fratellanza, gli incontri in nome di esse 
si svolgono presso paesi e città teatro degli scontri. 
Posina, paese che fu tra i primi ad essere colpito dalle forze 

”austro-ungariche”, rinnova ormai da anni gli incontri ”italo-austriaci” della Pace a ricordo delle vittime civili 
e militari della Grande Guerra. 
L’Associazione Nazionale Alpini, sezione di Vicenza, Mario Eichta ed il Comune di Posina, in occasione 
della consegna della Croce Nera Austriaca, ha invitato, tra le altre, la Delegazione Novarese. 

Celebrazione del Centenario della Prima Guerra Mondiale: 1915-2014 
 

Nella ricorrenza di questo evento si è tenuta a Trecate, il 26 
ottobre 2914, una giornata dedicata al ricordo dei ”Caduti per 
difendere la Pace”. 
La manifestazione è servita anche per ricordare i 25 Caduti 
della Grande Guerra, i cui nomi sono stati ritrovati garzie alla 
costante e profonda ricerca della signora Margherita Lodroni 
Galassi. 
A valorizzare la giornata erano presenti importanti personaggi 
militari, politici e religiosi. 
Il Comune di Trecate, a ricordo dei ritrovati nomi, ha posto 
presso la facciata della Chiesa di San Bernado al Parco della 
Rimembranza una lapide a ricordo. 
Nel pomeriggio, presso la Chiesa di San Francesco, si è tenuto un concerto diretto dal Maestro Gianmario 
Cavallaro. 
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Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Fiori Antonio, Guida Alessio, Guida Andrea,  
Roverato Carlo, Viola Angelo, Zago Luigi 

 

Cento di questi giorni 

 

22° Concorso Fotografico CARNEVALE TRECATESE 2015 

 
 

DIVERTIMENTO INFORMATICO 

...Si! Avete capito bene, il Cine Foto Club è lieto di annunciarvi l'istituzione di un corso di infor-

matica interattiva, per "Soci" e "non". 
Comunicateci la vostra adesione utilizzando l'indirizzo e-mail o il sito internet, riportati in coperti-

na del presente giornalino o, a voce, presso la nostra sede. 
Attendiamo fiduciosi gradita e copiosa partecipazione.  

APPROFONDIMENTO - A completamento di quanto sopra, come ormai da tempo si è potuto constatare, la realizza-
zione e gestione di immagini e audio si avvale prevalentemente di procedure digitali, coadiuvate inevitabilmente 
dall’impiego di computer.  
Pertanto l’intento che il corso si propone è di fornire una serie di semplici e concise informazioni che permettano di 
controllare i parametri di gestione di tali mezzi.  
Scopo basilare è rendere ciascun utilizzatore in grado di configurare ed usare al meglio questi dispositivi. 
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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 


