
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  XLIX                  N.  03 

VENERDI’  6 MARZO Antonio Guaglio 
PALM BEACH Florida. 

VENERDI’  13 MARZO Luigi Zago 
Interessante sequenza di Macro. 

VENERDI’  20 MARZO Lucia Tornotti e Clemente Barengo 
I luoghi di riposo dei Trecatesi. 
Immagini di vita e di cultura riprese in Val d’Aosta. 

VENERDI’  27 MARZO Elvio Favino e Pietro Gualdoni 
La rilegatura del libro. 

VENERDI’  3 APRILE Serata libera 
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 Continua il percorso nell’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 ad € 30 e le iscrizioni resteranno sempre aperte. 
Si desidera però avvisare che dopo il mese di marzo il Notiziario verrà inviato solamente a coloro  

che avranno provveduto a sottoscrivere l’iscrizione per il corrente anno. 

Venerdì 13 Marzo - Luigi Zago presenta 

Venerdì 6 Marzo - Antonio Guaglio presenta 

        PALM BEACH Florida 
 
Da un recente viaggio del nostro Presidente in 

Florida, ecco un filmato di una città, che di-

cono sia la città più ricca degli Stati Uniti. 

L'autore è riuscito ad illustrare questo bel-

lissimo luogo con tutta la lussuosità e la 

bellezza che gli compete. 

Inoltre una carrellata nella famosa casa di 

Henry Flagler, allora considerata la più bella 

casa del mondo, nel 1902, oggi museo, dimostra la ricchezza e l'esclu-

siva vita di quei tempi per i magnati dell'industria americana.  

Un filmato degno di essere visto per gustare momenti di assoluta sfar-

zosità e del bel mondo. 

Eccoci ad assaporare una serie di immagini che non 

frequentemente capita di ammirare, ovvero inerenti 

alla tematica delle MACRO. 
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Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Favino Elvio, Garavaglia Carlo, Iacometti Pier Giuseppe, 
Mittino Pier Augusto, Trezzi Carla, Villani Antonella 

 

Cento di questi giorni 

 

 
 

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. 

Venerdì 20 Marzo - Lucia Tornotti e Clemenete Barengo presentano 

Venerdì 27 Marzo - Elvio Favino e Pietro Gualdoni presentano 

LA RILEGATURA DEL LIBRO 
 

Presso la cooperativa La Cometa "Gli Amici del Primo Passo", grazie alla 
disponibilità e alla bravura del personale volontario del laboratorio di le-
gatoria, è stato possibile riprendere e documentare tutte le fasi di lavora-
zione nei minimi particolari fino alla realizzazione della rilegatura com-
pleta del libro. 
La rilegatura è l'arte di riunire, con estetica e solidità un volume rivesten-
dolo con una copertina in tessuto o pelle, con il titolo dell'opera impresso 
in oro o altri colori sul dorso e sul piano con decorazioni varie. 
La legatura impreziosita valorizza il volume, rende bella la biblioteca o la 
libreria di casa, facilita l'uso del libro e ne assicura la futura conservazio-
ne per sempre. 

Resurrecturis Ma che Freddo   fa!!! 
Fotografando !!! 

Ricordo di Glenn Miller 
Omaggio a Brian Auger 

Piccola storia dei luoghi 
del riposo dei Trecatesi. 

Immagini riprese in occasione  
dell'ultima Fiera di Sant'Orso. 

Di solito vengono proposte le opere 
artigianali esposte; questa 

volta protagonisti sono i visitatori. 

Un brano musicale accompagna 
queste immagini riprese  
durante due concerti alle 
Terme di Saint Vincent. 

Si desidera ringraziare coloro che hanno già manifestato interesse per questa iniziativa, informando ulterior-
mente che attualmente siamo in attesa di un numero sufficiente di adesioni che consentano un proficuo 
scambio reciproco di idee al riguardo. 
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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 


