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VENERDI’ 5 FEBBRAIO

UN FEBBRAIO DA NON DIMENTICARE
‘ra Piasa da Tracà
Pier Augusto Mittino

VENERDI’ 12 FEBBRAIO

UN FEBBRAIO DA NON DIMENTICARE
Il Lino
Favino E., Gualdoni P., Guaglio C.

VENERDI’ 19 FEBBRAIO

EXPO - Puntata N° 1
Alessio Guida

VENERDI’ 26 FEBBRAIO

Assemblea Generale dei Soci
Approvazione bilancio 2015
Elezione nuovo Consiglio Direttivo

VENERDI’ 4 MARZO

Assemblea Generale dei Soci
Presentazione nuovo Consiglio Direttivo
Proposte per l’attività 2016

ALL’INTERNO

Partecipazione
gratuita e
aperta a tutti,
per immagini
scattate nelle
manifestazioni di:

AVVISO AI NAVIGANTI

Domenica
31 gennaio
Domenica
7 febbraio
Martedì
9 febbraio

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:
Fiori Antonio, Guida Alessio, Guida Andrea,
Roverato Carlo, Viola Angelo, Zago Luigi
Cento di questi giorni

PROGETTO “UN FEBBRAIO DA NON DIMENTICARE
Proposto dalla ATL della Provincia di Novara
Baluardo Quintino Sella, 40
La manifestazione culturale in oggetto prevede il coinvolgimento di diverse associazioni e
club della Provincia di Novara con proprie iniziative specifiche. Il Cine Foto Club Trecate si
pregia di partecipare alla selezione delle opere che dovranno essere prescelte proponendo le
due seguenti realizzazioni che, per inciso, saranno presentate in visione presso la nostra Sede nelle date indicate.

Venerdì 5 Febbraio 2016 - « ‘ra Piasa da Tracà »
di Mittino Pier Augusto
Si inizia con la riedizione e digitalizzazione di un precedente programma di diaproiezione aggiornato con
ulteriori immagini, nel frattempo rinvenute, ma limitatamente allo stesso periodo temporale della proiezione originale.
La retrospettiva si limita a passare in rassegna e ad
illustrare col materiale fotografico disponibile dell’archivio storico del “Cine Foto Club Trecate”, le modificazioni storiche, politiche e strutturali cui la nostra
piazza è stata partecipe.

Venerdì 12 Febbraio 2016 - « Il Lino »
di Favino Elvio, Gualdoni Pietro, Guaglio Clementino
Si continua con il lino, che è una fibra a basso impatto ambientale coltivata nelle nostre terre prima del 1800 sino alla
metà del 1900. La coltivazione era essenzialmente a conduzione familiare e spesso la fibra che se ne ricavava, come
visivamente viene presentata nel DVD, veniva, dopo la macerazione in località Sich (una lanca del Ticino), filata e tessuta
a mano con macchine essenzialmente in legno. Il corredo
delle nostre bisnonne era ricco di manufatti in tessuto di lino,
che spesso venivano ricavati nelle stalle in compagnia di amiche, per le giovani spose.
Oggi la coltura del lino in Italia è stata abbandonata, fatto salvo per qualche piccola realtà. Il video ripercorre tutte le fasi storiche fino ai giorni nostri, evidenziando macchine antiche e moderne.
La realizzazione del DVD ha richiesto parecchi anni di lavorazione. Le persone chiamate in
causa sono state molteplici ma i fautori principali che hanno creato e sviluppato l'idea,
sono: Pietro Gualdoni anima e ideologo, Elvio Favino per la tecnica filmica e
Clementino Guaglio per il supporto storico e tecnologico.
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Venerdì 19 Febbraio

EXPO 2015
Esposizione universale svoltasi a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015
In compenso, Alessio Guida e diversi suoi
collaboratori, nonostante il notevole impegno richiesto, sono riusciti nell'intento.
Il risultato è stato una serie di video aventi
la prerogativa di documentare in modo
sistematico tutto l'evento.

Sicuramente non si sbaglia nell'affermate
che tantissimi di noi hanno avuto modo di
visitare questa manifestazione. Purtroppo,
l’estensione della sede ed il foltissimo numero di partecipanti non hanno concesso la
possibilità di vedere tutti i padiglioni.

In particolare, in questa serata, si avrà l’occasione di visionare la “Puntata N°1” di una discreta serie di proiezioni
che, complessivamente, permetterà di colmare l’inconveniente citato e rendere manifesti tantissimi dettagli inevitabilmente sfuggiti, tanto da far comprendere a fondo il senso concreto di tutta l'Esposizione.

AVVISO AI NAVIGANTI
Nel rispetto di precedenti avvisi ampiamente divulgati, nelle serate di 22 e 29 gennaio si sarebbero dovuto tenere due Assemblee Generali dei Soci, rispettivamente per l’elezione e la presentazione del nuovo Consiglio Direttivo.
Purtroppo, probabilmente a causa di avverse condizioni polari calate sulla nostra zona , si sono ritrovati coinvolti un
numero troppo esiguo di partecipanti rispetto al totale dei Soci, tanto da rendere poco significativo portare e termine anche il
primo target.
Pertanto è stato ritenuto corretto rimandare queste due Assemblee ai prossimi 26 febbraio e 4 marzo, auspicando per
tali eventi più ridenti condizioni atmosferiche che certamente renderebbero possibile un più massivo afflusso di Soci ammessi
alle votazioni.
Scherzi a parte, dalle considerazioni formulate dai pochi presenti è emersa chiaramente la generale convinzione che sarebbe
più pregnante per tutti partecipare attivamente alle attività di un’associazione, piuttosto che eclissarsi e subire poi le decisioni altrui. Escludendo qualsiasi banalizzazione, non sarebbe nemmeno il caso di sottolineare che una convocazione democratica e partecipata rimane sempre la soluzione migliore per poter contribuire a idee e proposte diverse.

Venerdì 26 Febbraio
AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Venerdì 26 febbraio 2016, ore 21, in prima convocazione, presso la sede Sociale del Cine Foto Club – Trecate, Via
Clerici 1, Villa Cicogna, Trecate, viene riconvocata in seduta ordinaria l’Assemblea Generale dei Soci, per deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

• Relazione del Presidente
• Relazione del Segretario
• Relazione del responsabile dei Concorsi
• Approvazione del bilancio consuntivo 2015
• Ratifica da parte dell’assemblea dell’importo della quota sociale per il 2016 fissata dal Consiglio Direttivo in euro
30, senza convocazione dell’assemblea d’autunno, invariata rispetto agli scorsi anni
• Elezione del Consiglio direttivo che rimarrà in carica per il biennio 2016-2017
• Varie ed eventuali
Per il vigente statuto sono ammessi all’Assemblea e alle votazioni i Soci in regola con l’iscrizione per l’anno 2016.
Sono ammessi alla votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo e possono essere eletti solamente i Soci Ordinari,
in regola con l’iscrizione per l’anno 2016, con almeno 18 anni di età, e che risultano iscritti anche nell’anno 2015.
Non possono essere eletti quei Soci che ricoprono una carica politica ufficiale.
Altre persone presenti saranno considerate uditori.
L’iscrizione al Club per l’anno 2016, al fine della partecipazione alle elezioni, può essere perfezionata anche durante i
lavori assembleari, ma solo sino all’inizio delle votazioni.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se presenti 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
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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

