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VENERDI’

4

-

“Festa degli Alpini”
Immagini di Tornotti Lucia

VENERDI’

4

-

Trasferta a Galliate presso
il Video Cine Foto Club “ Il Campanile”
Antonio Guaglio presenta:
“Viaggio in Tibet”

VENERDI’

11

-

“MaldAsia” cortometraggio
del regista “Mirko Bosio”
Ins erire qui il mes s aggio. Non s uperare le due o tre fras i.

VENERDI’

11

-

Commemorazione “Caduti di Nassirya”
Piazza Cattaneo ore: 8,45

VENERDI’

18

-

Giuseppe Bozzola del Video Cine foto Club
“Il Campanile” di Galliate presenta tre
“Corti”

VENERDI’

25

-

Normale Riunione in sede
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IMMAGINI

DI LUCIA TORNOTTI
Serata dedicata alla proiezione di foto digitali
scattate dalla ns. segretaria in occasione
della festa organizzarta dal gruppo “Alpini di Trecate” che ha compiuto il 20° anno di fondazione.
. Saranno presentate immagini
della Mostra Fotografica sulle campagne militari
di Francia, Grecia ed Albania, poi del concerto
tenutosi nella Chiesa di San Rocco a Trecate
con la partecipazione del coro di voci bianche “
Don Gambino” e del coro “ Scricciolo”
di Cameri, segue poi l’omaggio ai caduti presso il
Monumento di Piazza Cattaneo e l’inaugurazione

VENERDI’
4 NOVEMBRE

del Monumento agli Alpini nella nuova collocazione presso la chiesa di San Bernardo.
Dell’intitolazione del Piazzale del cimitero alla medaglia d’oro al Capitano degli Alpini
“Mario Fregonara” ed infine il momento della festa con il rancio alpino ed il concerto
finale.

Trasferta a Galliate di alcuni soci per la proiezione del “Viaggio in Tibet”, del ns. Presidente VENERDI’
4 NOVEMBRE

Antonio Guaglio, presso il Video Cine Foto Club “Il CAMPANILE”
MIRKO BOSIO

VENERDI’ 11 NOVEMBRE
Grande occasione per il ns. Club poter ospitare questo professionista, collaboratore di “Rete 4”
Vincitore di numerosi concorsi Cine Fotografici per professionisti ed facente parte del gruppo per
La costruzione di titoli per la “Macchina del Tempo” di Cecchi Pavone.
Presenterà un cortometraggio “MaldAsia”
Cortometraggio semiserio pensato per un pubblico di
Ragazzi ma apprezzato dagli adulti.
SOGNO O REALTA’
Una splendida avventura vissuta da una bambina a contatto con
la natura incontaminata dell’arcipelago Maldiviano.
Girovagando su una barca da crociera tra gli atolli più selvaggi.
Incontri con le meravigliose creature della barriera corallina
e con i delfini

“La pioggia e le foglie”
VENERDI’
18 NOVEMBRE
SEDE

“Addio”

“ Un viaggio difficoltoso”
Sono i tre titoli dei corti realizzati da:
Giuseppe Bozzola del Video Cine Foto Club
“Il Campanile” di Galliate, con la partecipazione
degli Studenti dell’Istituto Magistrale di Novara
Maggio 2005
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Il “

Lions Club Ticino Torre del Basto”
Commemora i caduti di Nassirya
Il ns. Club è invitato a partecipare

VENERDI’
11 NOVEMBRE
Piazza Cattaneo
ore: 8.45

SITO INTERNET
Finalmente il ns. Club ha un sito internet proprio “www.cinefotoclubtrecate.it “
Si invita a visitarlo. Così pure abbiamo la ns. personale posta elettronica

“info@cinefotoclubtrecate.it”
Tuti i soci che vogliono inviarci foto proprie o filmati saremo ben lieti di poterli pubblicare.
Invitiamo inoltre coloro che hanno particolari notizie di carattere storico di mettersi con noi
in contatto per la pubblicazione.
Il sito è in via di completamento ma da oggi il notiziario sarà pubblicato e tutti potranno
leggerlo. Si vuole ringraziare “La Piazza di Trecate” che sino ad ora ha sempre pubblicato
il ns. programma e ha collaborato con noi.
Doveroso inoltre ringraziare il socio Alessio Guida che con tanta solerzia ed impegno si dedica
Al ns. sito
Ringraziamo gli amici del Club “ Verbano immagine” di Muralto (Svizzera)
Per la cortese accoglienza in occasione della proiezione del Filmato “Pulenta e poch a merga”
del ns. socio Elvio Favino. Molto da noi apprezzata è stata la proiezione del filmato di
Gandolfi e De Marchi: “Una realtà che va scomparendo...i mulini” cortometraggio in 8 mm.
Piacevole è stata la polentata con salame e gorgonzola trecatese. Si è inoltre allacciato
un importante accordo di collaborazione con il ns. club per lo scambio di lavori e serate.

Quota 30 Euro
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TESSERAMENTO PER L’ANNO 2006
Anche quest’anno in occasione della Cena Sociale saranno
aperte le iscrizioni per l’anno 2006 al ns. Club
la quota rimane invariata a 30 Euro e, come il 2005, si offrirà
ai soci una foto della vecchia Trecate.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio ha deliberato di affidare
gli album di foto al socio Mittino
Pier Augusto per una corretta esecuzione di foto che serviranno per
le mostre

Grande affluenza di pubblico e particolare interesse per le Mostre fotografiche allestite dal ns. Club il 16 e 23 scorso
in Piazza Cavour a Trecate:
“Cumè che sevu, ara cà da so” per Associazioni in Piazza
“Trecate ieri e oggi” in occasione del Lions Day
Saluti da: LHASA—Tibet di Antonio Guaglio

Auguri a:

Lucia, Remo, Franco, Egidio, Franca ed Andrea

