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        OPERE DEI SOCI 
VENERDI’ 

 6 Novembre                                           MODELLA  IN  STUDIO   

Finalmente dopo due anni i nostalgici delle foto in studio con modella sono accontentati. 

Abbiamo il piacere di avere “Skenia” modella russa, già nota a molti fotografi professio-

nisti per le sue doti di simpatia, bellezza  e personalità. Auguriamo a tutti buoni scatti!   

Una serata sarà poi dedicata alla proiezione delle foto dei nostri “artisti” con premi 

          TIRO  A  VOLO 

Una bellissima pellicola storica, girata da una equipe 

del  nostro Club, raffigurante la costruzione del  

“Campo di Tiro a Volo”  

in Via Bettole, su progetto 

dell’indimenticabile  

Geom. Ernesto Farinelli, 

negli anni 70’. 

CHURCILL  STORIE  DI  UOMINI  E  

ORSI  POLARI 

Abbiamo il piacere di proiettare, con 

l’autorizzazione degli autori, questo magnifico 

documentario girato in esclusiva per una impor-

tante rete televisiva. 

Un filmato che può darci spunti per i ns. lavori 

Sarà invitato anche l’operatore, che è il marito della “Signora dei Deserti “ - Carla Perrotti. 

Le riprese di straordinaria bellezza potranno essere commentate da Oscar, il quale poi potrà 
rispondere a tutte le domande che gli verranno poste. 

                                                  1°  DESERT  THERAPY 

                                                     di  Antonio  Guaglio 

  Continua la serata con la proiezione del filmato del 

ns. Presidente, già proiettato al Teatro Comunale il 12 

giugno scorso, ma richiesto da molti che in quella oc-

casione erano impegnati in altre manifestazioni. 

   Si passerà da un paese freddo con neve ad un paese 

caldo con sabbia. Un connubio alquanto singolare ma 

certamente curioso e pieno d’interesse.    

Presente alla serata la Signora Carla Perrotti    
                              Sorpresa finale       

VENERDI’ 

20 Novembre 

Si vuol ringraziare l’impresa Tacchi-

no, nel suo titolare Sig. Marino, per 
aver finalmente riparato il tetto della 

ns. sede. Così quando piove non siamo 

più costretti a distribuire ombrelli agli 

spettatori che seguono le ns. serate. 

                             A    U   G   U   R   I 

Balbo Andrea -  Girondini Edgardo -  Mara Remo -   

Marchionni Lorenzo -  Morigi Franca - Pigna Egidio 

Rosina Giancarlo - Zorzan Lidia -   

Tacchino Gianfranco e Tornotti Lucia. 

VENERDI’ 

13 Novembre 
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                 RISCOPRIRE IL  PARCO  DEL TICINO 

 

   Con immenso piacere ospitiamo gli amici del par-
co che vorranno mostrarci tre filmati di ottima fattu-
ra. Filmati che ritraggono le bellissime immagini del-

la flora e della fauna del 
parco e momenti di sport 
e relax dei visitatori.  

Il Ticino fiume che noi 
tutti conosciamo e che si 
definiva ”il mare dei po-
veri” per noi ragazzi, che in fila dietro al Rettore Don 
Gioacchino, in bicicletta, raggiungevamo le sue ac-
que tormentose per tuffarci e goderci un po' di frescura. Quanto si guadagnava si 
perdeva poi nel fare la salita di San Martino. Ricordi bellissimi che ci riportano 
indietro in quei anni di gioventù. Oggi il fiume Ticino fa parte di un parco protetto, 
che incanta per la sua bellezza e per le sue molteplici attività che in esso sono 
programmate. Con questi filmati impariamo a conoscere il parco e senz'altro ci 
complimentiamo con tutti quanti che hanno lavorato per renderlo tale. 
Una “gemma” in questo nostro territorio, un mondo nuovo da scoprire. 

VENERDI’ 

27 Novembre 

         CENA  SOCIALE 
È arrivata, si è arrivata la 
Cena Sociale, occasione 

per incontrarci con i nostri amici e 
simpatizzanti per trascorre una 
serata in gioviale compagnia.  
Ristorante è stato scelto dai nostri 
 “ tre moschettieri “, che sono 
andati in avan scoperta gustando 
e giudicando i vari piatti  che gli 
sono stati offerti dai contendenti 
ristoratori. Con improvvisata serietà e non meno professionalità, proprio come 
 esperti che aggiudicano le stelle ai ristoranti, hanno finalmente scelto,  
a loro dire  “il migliore!”  
 Un ricco e gustoso menu accompagnato dalla musica del nostro Ignazio  
vi aspetta. 
Quota di partecipazione € 40.  
                                              Prenotarsi presso Gianni Pizzo 

SABATO 

28 Novembre 




