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VENERDI’ 1 APRILE

Piergiuseppe Iacometti
Sala di posa con modellini di aerei come soggetti

VENERDI’ 8 APRILE

Serata libera

VENERDI’ 15 APRILE

Carlo Roverato
Murales di Cibiana di Cadore

VENERDI’ 22 APRILE

Alessio Guida
EXPO - Puntata N° 3

VENERDI’ 29 APRILE

Virginio Leone
I laghi della tradizione

VENERDI’ 6 MAGGIO

Visione delle opere realizzate il Venerdì 1 Aprile

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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I Soci del Cine Foto Club Trecate, unitamente ai componenti del Consiglio, con sommo dispiacere
desiderano formulare al figlio ed ai parenti le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa di

Cesare Bolchetti
da tutti ricordato quale assiduo frequentatore del presente sodalizio.

Venerdì 1 Aprile

FINALMENTE SALA DI POSA

No! Non è uno scherzo del Primo Aprile, ma una simpatica iniziativa del nuovo consigliere
Piergiuseppe Iacometti che gentilmente si è offerto di mettere a disposizione i numerosi
suoi modellini di aerei quali inconsueti soggetti per la realizzazione di una sala posa.
E’ da tanto tempo che mancava un evento di questo genere, pertanto si spera in una numerosa partecipazione da parte di tutti gli interessati.
Anticipiamo che sarà possibile prendere visione di tutte le immagini realizzate nella serata di
Venerdì 6 Maggio. Pertanto si invita ciascun autore di far pervenire per tale data la sequenza di foto che desidera presentare.

Venerdì 15 Aprile

Carlo Roverato
presenta
Cibiana di Cadore, il paese che dipinge la sua storia.
Dal 1984 pittori internazionali si sono alternati a dipingere Murales inerenti ai mestieri di questo paese. Ogni anno a fine luglio, per un paio di giorni, si possono vedere
artigiani in costume locale d'epoca che tramandano nel
tempo i vecchi mestieri del borgo.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Finalmente in data 26 febbraio 2016 si è tenuta l’Assemblea Generale dei Soci, durante la quale sono
stati presi in esame diversi punti, oltre a quelli già annunciati in occasione della convocazione.
Un aspetto fondamentale si è rivelato essere il risultato delle votazioni per l’elezione del presente Consiglio Direttivo.
Per la precisione sono state nominate, con gli incarichi specificati, le seguenti persone:
Guaglio Antonio (Presidente), Guida Alessio (Vice Presidente),
Leone Virginio (Tesoreria), Andreozzi Alfredo (Consigliere),
Iacometti Piergiuseppe (Consigliere), Roverato Carlo (Consigliere).
Una scelta innovativa rispetto al passato riguarda la decisione di estendere la partecipazione al Consiglio
Direttivo, che verrebbe quindi tenuto nelle serate di venerdì, anche a tutti i Soci che lo desiderano, in modo da avere un riscontro diretto circa le decisioni e le politiche da intraprendere.
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Il Cine Foto Club Trecate augura buon compleanno ai soci:
Besozzi Renato, Valigi Gianfranco
Cento di questi giorni

Venerdì 22 Aprile

EXPO 2015
Esposizione universale svoltasi a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015
Puntata N° 3

Riprende la rappresentazione dei vari
stand espositivi che hanno caratterizzato
questa manifestazione.
Strategicamente, da parte di Alessio Guida, si è ancora proceduto in ordine alfabetico per la presentazione degli Espositori.
E’ questo uno stile organizzativo che ha
permesso di visionare tutti i padiglioni, cosa
che è stata impossibile realizzare in loco a
causa della immensa affluenza di genti.

Venerdì 29 Aprile
di Virginio Leone
Al centro di questa tradizione ci sta una serie di laghetti dal colore blu intenso, sulle cui superfici normalmente
si riflette l'immagine del Monte Mars.
Lateralmente ad essi convivono due altre tradizioni
che fanno da corollario.
Precisamente la prima tradizione interessa l'abitato di
Fontainemore in Val di Gressoney, dove fin da tempi
memorabili ha preso piede il procrearsi di una caratteristica processione di carattere religioso.
La seconda tradizione invece riguarda Oropa, nei
pressi di Biella, che qui, nel corso dei tempi, ha suggerito la realizzazione di un importante Santuario articolatosi in ben due Basiliche, una Inferiore e
l'altra Superiore.
Questo è proprio il luogo dove, ogni cinque anni, si concretizza la meta della processione sopra citata che, guarda caso, viene a transitare proprio in corrispondenza dei suddetti laghetti.
In definitiva possiamo anche pensare che le tre distinte tradizioni arrivino a fondersi in una sola, venendo così a costituire una ideale conclusione di tutte le vicende che questi luoghi hanno
interessato.

Si desidera sottolineare che, nonostante le iscrizioni al Club siano sempre consentite per l’intero anno,
con questo numero termina la consegna del Notiziario Speciale Club a coloro che non sono più soci.
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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

La giuria formata dai sigg. Alfredo ANDREOZZI, Elvio FAVINO e Pier Augusto MITTINO riunitasi il giorno 24 Febbraio 2016, dopo aver esaminato le 126 Immagini Digitali pervenute, ha deciso di assegnare i seguenti riconoscimenti:
Attestati di partecipazione per le immagini segnalate:
Alla sig.ra Giovanna ZANOTTI per l’immagine digitale dal titolo “Carnevale 223”.
Ai sigg. Antonio GUAGLIO per l’immagine digitale dal titolo “REGINA GHITA, Mario ROSA per l’immagine digitale dal titolo “STARs a TREKate”, Alfredo ANDREOZZI per l’immagine digitale dal titolo “TUTTI INSIEME”, Carlo
ROVERATO per l’immagine digitale dal titolo “VISO IN CATENA” Massimiliano DEANTONI per l’immagine digitale dal titolo “CARNEVALE 019” ed Erick DEANTONI per l’immagine digitale dal titolo “CARNEVALE 023”.
Immagini premiate:
Targa “Crest” su mogano offerta dal “Comitato per il Carnevale”, materiale didattico offerto dalla “Pro Loco Trecate”
e attestato di partecipazione:
 alla classe 3aC “don Milani” di Trecate referente ins. Aurora LAVAZZI per le immagini digitali dal titolo
“CARNEVALE: UN MONDO DI COLORI E SORRISI”
 alla sez.”ORSETTI” della scuola materna “G. Garzoli” di Trecate referenti le ins. Antonella AIROLDI e Ginevra
CITARELLA per l’immagine digitale dal titolo “CAPO INDIANO OCCHIO TRANQUILLO”
 alla classe 1aC “G. Rodari” di Trecate referente l’ins. Raffaela ROSSI per l’immagine digitale dal titolo “IL MIO
AMORE UN DÍ VERRÀ”
 Speciale HOLLYWOOD, premio “OSCAR” per la FOTOGRAFIA offerta dal “Cine Foto Club Trecate” alla classe
1aC “G. Rodari” di Trecate referente l’ins. Raffaela ROSSI per l’immagine digitale dal titolo “ESMERALDA”
 2° premio, targa in vetro su base in legno “Carnevale Trecatese 2016” offerta dal Comitato per il Carnevale ed attestato di partecipazione al sig. Francesco ALMANNO da Trecate per l’immagine digitale dal titolo “IL PIRATA
ALLEGRETTO”
 1° premio, targa in vetro su base in legno “Carnevale Trecatese 2016” offerta dal Comitato per il Carnevale ed attestato di partecipazione al sig. Davide DONDI da Trecate per l’immagine digitale dal titolo ”FLASH DI CORIANDOLI”.
L’organizzazione ringrazia i componenti la giuria: i sigg. Elvio FAVINO e Alfredo ANDREOZZI per la gentile
collaborazione.
Trecate, Marzo 2016

1° Premio

Premio
Oscar

2° Premio

