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Apertura Venerdì
Dalle 21 alle 24

E-mail: Info@cinefotoclubtrecate.it

VENERDI’ 2 FEBBRAIO

Serata a programmazione libera

VENERDI’ 9 FEBBRAIO

50 Anni del Club

VENERDI’ 16 FEBBRAIO

Luigi Frattini
Gavi, Navigli, Lugano

VENERDI’ 23 FEBBRAIO

Virginio Leone
Alta Val Formazza

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
In data 26 gennaio 2018 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 2017 appena concluso ed esposizione di
preventive attività da svolgere nel presente anno in corso 2018.
 Relazione del Segretario sul bilancio consuntivo del 2017.
 Relazioni del Vice Presidente e dei Consiglieri sulle attività e manifestazioni
svolte sia internamente che esternamente al Club.
 Approvazione da parte dei Soci del bilancio consuntivo del 2017.
 E' stato ratificato da parte dell'assemblea l'importo di € 30 per la quota sociale
2018.
 Sono seguite, da parte dei Soci, diverse proposte per attività future e discussioni
su strategie di riduzione dei costi di gestione.
 Votazione da parte dei Soci che hanno riconfermato ancora per il 2018 i componenti del precedente Consiglio Direttivo.
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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In ricordo di un socio
Appena prima di Natale, dopo una sofferta malattia, ci ha lasciato il socio Carlo Urani, ma più che un socio è stato un amico
per tutti noi, una persona che in questi ultimi anni, oltre frequentare le serate al club, si interessava di organizzare cene
conviviali ed è stato soprattutto l’autore di un restyling di alcuni locali del club. Per me è stato un caro amico con cui h o
frequentato le elementari e poi le nostre scuole ci hanno diviso, lui a Novara ed io a Borgomanero dai Salesiani.
Ci siamo sempre però tenuti in contatto durante le vacanze poi dopo il lavoro.
Da grande sportivo che fu, pochi sanno che è stato primatista provinciale dei 100 mt. Piani e per un soffio non ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi.
Lo ricordo con il suo modo scherzoso di affrontare gli avvenimenti, di raccontare le storie e con il suo sorrisetto malizioso
ed ironico ti affascinava e stemperava le preoccupazioni ed i fatti della giornata.
Mi piaceva, alcune volte andando in Banca, fermarmi al Bar Gigi, ove lo incontravo ad un tavolo da gioco con altri amici.
Il suo modo di giocare alle carte era colorito con epiteti che riversava al malcapitato socio che si distraeva o che incapace di
condividere il gioco con lui.
Mi divertivo tantissimo e ritornavo in ufficio con più serenità.
I tuoi racconti dei fatti odierni che succedevano nella nostra città, i tuoi racconti di vacanze in montagna ci affascinavano e ci divertivano per il tuo modo ironico di raccontare.
Grazie Carlo, hai voluto che un amico e collega di lavoro chiedesse scusa a tutti, in tuo nome al momento dell’uffizio religioso, per mancanze od offese che hai procurato, ma scusa di cosa? Carlo non hai
offeso nessuno anzi hai dato tanta amicizia e buon umore che oggi e sempre porteremo nel cuore come
ricordo indelebile della tua esistenza .
Antonio Guaglio

Venerdì 9 Febbraio

In ricordo dei 50 Anni del club
Un filmato che immortalizza le due giornate in ricordo dell’anniversario del nostro Club.
Mostra fotografica nel Teatro Comunale di Piazza Cavour il 14 e 15 maggio 2016 e poi una serata al Salone delle Feste di Parco Cicogna il 14 ottobre, data della costituzione del Cine Foto Club Trecate.
Premiazione dei fondatori, filmati storici, discorsi delle autorità e la conclusione al club con un buon bicchiere di spumante ed una torta a suggellare questo importante traguardo del Cine Foto Club Trecate.

Venerdì 16 Febbraio

Miscellanea
di Luigi Frattini

L’autore si è sbizzarrito nella realizzazione di più disparati temi. Riassumiamoli.
Navigli – Antichi canali costruiti dal 1179, adibiti per il trasporto di merci ed il collegamento con l’Adda ed
il Ticino. A Milano venivano anche utilizzati dalle massaie per il bucato.
Gavi – La sua origine si ritiene che risalga al 972. Ivi risalta l’esistenza di un castello che da Enrico IV è
stato donato alla Repubblica di Genova. Nel corso dei secoli è stato poi trasformato in una fortezza con
lo scopo di perseguire funzioni difensive.
Lugano – Città del Canton Ticino che espleta un mix di culture tra quelle svizzere e lombarde. Caratterizzata da un clima continentale, in inverno le rigide temperature vengono mitigate dalla presenza

del Lago di Lugano.

Vista di Lugano
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Il Cine Foto Club Trecate augura buon compleanno ai soci:
Fiore Antonio, Guida Alessio, Guida Andrea, Roverato Carlo
Cento di questi giorni

Venerdì 23 Febbraio

Alta Val Formazza
di Virginio Leone

Il territorio qui preso in considerazione va dalla Cascata del Toce fino al
Passo San Giacomo, oltre il quale si ha la possibilità di discendere verso
la Svizzera.
La località epicentro è rappresentata dalla frazione di Riale, le cui principali fonti di sostentamento si basano su attività turistiche e sportive, quali villeggiatura, escursionismo e sci da fondo, espletate in tutte le stagioni
dell’anno.
Spingendosi su nella Val Toggia si ha la possibilità di ammirare diversi
laghi delimitati da dighe aventi le funzioni di alimentare centrali idroelettriche.
In zona si ritrova il Rifugio Maria Luisa del CAI di Busto Arsizio, che nella
fattispecie è attualmente gestito dall’amico Giovanni Maceraudi di Trecate.
Non manca un singolare evento culturale, ovvero la Sbrinz Route, che
dal 2003 richiama il percorso storico che da Lucerna portava a Domodossola per la commercializzazione dello Sbrinz, noto formaggio svizzero.

Cenetta di Sant’Antonio
Si è svolta il 27 gennaio la rituale “cenetta di Sant’Antonio, una serata veramente speciale e voglio qui ringraziare
chi l’ha permessa.
Dal super stellato Chef Pepi che ci ha stupito e deliziato con i suoi gustosissimi piatti, a chi nel pomeriggio si è prodigato ad organizzare le sale e preparare i piatti, alle simpatiche e gioviali Signore che hanno servito ai tavoli: Isora
e Loredana, la quale ha anche preparato una squisita polenta. Non posso non ricordare i “giovani antichi” Pier Augusto e Alfredo, maitre della serata che con la loro simpatia e provata esperienza hanno gestito lo svolgimento
della serata.
Ringrazio Antonio Fiore per il vino offerto, la Signora Angela Mittino per lo squisito dolce e tutti i commensali che
oltre a dare un contributo al club, hanno riempito di allegria e buon umore la serata.
Il dopo cena è stato un susseguirsi di racconti, di fatti che hanno divertito i presenti con risate sino “alle lacrime”.
Difficile è stato il commiato tanto ci si divertiva.
Una bella serata, che come da richieste generali, da ripetere più spesso.
Il Presidente
Antonio Guaglio

Per il prossimo Anno 2017,
a tutti nuovi Soci che si iscriveranno
verrà offerta la copia di una
fotografia della vecchia Trecate.

Per gli altri Soci che effettueranno il
rinnovo verrà data la possibilità di acquisire
su richiesta la medesima fotografia a
seguito di un contributo di € 5,00.

(La quota sociale per l’Anno 2018 rimane fissata a € 30. Le iscrizioni sono state aperte a partire dal mese di dicembre 2017.)

