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VENERDI’ 4 MARZO

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

VENERDI’ 11 MARZO

Antonio Guaglio
Isfahan

VENERDI’ 18 MARZO

Alessio Guida
EXPO - Puntata N° 2

VENERDI’ 25 MARZO

La sede rimarrà chiusa per la prossima ricorrenza

DOMENICA 27 MARZO

Festività Pasquali 2016

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
In data 26 febbraio 2016 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 2015 appena concluso ed esposizione di preventive attività
da svolgere nel presente anno in corso 2016.
 Relazione del Segretario sul bilancio consuntivo del 2015.
 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 2015.
 E' stato ratificato da parte dell'assemblea l'importo di € 30 per la quota sociale 2016.
 Sono seguite, da parte dei Soci, diverse proposte per attività future e discussioni su strategie di
riduzione dei costi di gestione.
 Votazioni da parte dei Soci finalizzate alla elezione dei componenti del prossimo 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

CINE FOTO CLUB-TRECATE

NOTIZIARIO PER I SOCI

MARZO 2016-PAGINA 2

Il Cine Foto Club Trecate augura buon compleanno ai soci:
Favino Elvio, Garavaglia Carlo, Iacometti Piergiuseppe,
Mittino Pier Augusto, Villani Antonella
Cento di questi giorni

Venerdì 11 Marzo

Isfahan
Continua il viaggio di Guaglio Antonio in Iran con l’affascinante città di Isfahan principale
destinazione turistica di questa nazione: i numerosi viali alberati, i giardini persiani e gli importanti edifici islamici le conferiscono infatti un fascino del tutto particolare, che non ha
uguali fra le altre città del paese.
Inoltre, i numerosi artigiani che vi lavorano sono
un’ulteriore conferma della sua reputazione di museo
vivente della cultura tradizionale.
Una passeggiata che comprenda l’antico Bazar, i pittoreschi ponti e la piazza centrale, inserita dall’UNESCO nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità, è sicuramente uno dei ricordi indelebili del viaggio.
Isfahan si può definire come uno di quei rari luoghi,
come Atene o Roma, nei quali l’umanità trova comune
sollievo.

Venerdì 18 Marzo

EXPO 2015
Esposizione universale svoltasi a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015
Puntata N° 2

Con “Puntata N°1” abbiamo potuto assaporare un assaggio di cosa abbia rappresentato questa manifestazione.
Funzionale poi è stata la strategia di Alessio Guida nel
procedere in ordine alfabetico per la presentazione degli
Espositori.
Sicuramente ancora basato su questo stile sarà l’organizzazione degli attuali video della serata, che non mancheranno di riservarci altre sorprese.

27 marzo

2016
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*** Riceviamo dal Socio Giorgio Galdabino e pubblichiamo ***

CINE FOTO CLUB – TRECATE
Ricorre quest’anno il 50°di fondazione dell’antico e prestigioso Club della nostra
Città, sorto per riunire i tanti appassionati di fotografia e cinematografia di Trecate, che ha trovato una sede nella quale trattare le tecniche della cine fotografia,
offrendo nel medesimo tempo la possibilità di coltivare conoscenze ed importanti
amicizie.
Le innumerevoli riprese e foto realizzate, con il trascorrere degli anni, hanno
rappresentato e rappresentano le diverse realtà della nostra Città, registrando le
profonde trasformazioni del tessuto urbano, documentando personalità ed avvenimenti che sono e saranno un prezioso patrimonio per la comunità.
La scelta dell’attuale e prestigiosa sede di Villa Cicogna aveva impegnato alcuni Soci in importanti lavori per l’adattamento dei locali alle esigenze del Club. In
questo si sono particolarmente distinti, per l’impegno profuso sia nella progettazione che nella realizzazione pratica, diversi Soci che hanno dato il meglio con il
loro lavoro ed impegno economico; ed i risultati anche a distanza di 50 anni sono
palesi.
Mi piace ricordare uno di questi che si è prodigato nel realizzare tutto ciò, Gianni Pizzo, il quale ha avuto in questi giorni un casuale ritrovamento: un cofanetto
rimasto chiuso per anni in un cassetto.
L’apertura dello stipo ha rappresentato una gradita sorprese e suscitato ricordi
lontani nel tempo. Nel cofanetto una prestigiosa targa che riproduce gli “attrezzi”
per la fotografia con impressa la scritta:-Cine foto Club – Targa al merito 1986 a
Gianni Pizzo.
Accompagnava il tutto una copia del numero –Speciale Club anno XV° n°9 –
Notiziario per i Soci. All’interno del notiziario la motivazione –Targa al merito“Durante la Cerimonia Sociale di sabato 29 novembre è stata consegnata la TARGA al MERITO 1986 al Sig. GIANNI PIZZO, e forse la scelta per questa tredicesima edizione del riconoscimento non è mai stata così ampiamente motivata, tanti
sono i meriti acquisiti da questo Socio che aderendo al Club nel 1974 ha subito
dimostrato la sua disponibilità con la frequenza assidua e costante alle serate e
alle manifestazioni, impegnandosi anche in incarichi specifici e particolari. Eletto
nel Consiglio Direttivo il 20 gennaio 1984 con la funzione di Tesoriere ha partecipato a quella che può essere definita la “CAMPAGNA NUOVA SEDE” impegnandosi in prima persona sia nei lavori veri e propri che nel reperimento di quei fondi
che permisero il felice compimento dell’operazione. Era giusto che il Club si ricordasse di lui in maniera tangibile con questo riconoscimento che di anno in anno
diventa sempre più ambito. A Gianni i nostri complimenti e il nostro plauso.”
Non ritengo aggiungere altro allo scritto, solo il mio personale grazie a Gianni la
cui tenace ed intelligente opera ha così fortemente contribuito al prestigio del Cine Foto Club al quale auguro una lunga vita.
Giorgio Galdabino
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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

