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VENERDI’          1            “ VACANZE A BRUSSON” 

                                               Immagini di Felice Giarda 

 

                                             GEMELLAGGIO LIONS  “Torre del Basto” 

                                                                             LIONS  “ Bollène Tricastin” 

                                              Immagini di Antonio Guaglio 

 

 

 

VENERDI’          8              SEDE CHIUSA PER FESTA 

     

                                          

 

 

VENERDI’         15           “LA NOSTRA SEDE” 

                                               Film di E. Farinelli e E. Grenzi 

 

           

 

VENERDI’          22           SERATA DEGLI  AUGURI     

 

                                                                                                                                          

 

                 

  VENERDI’        29           NORMALE RIUNIONE IN SEDE                                                                

 

 

 
                                                                                                                                

 

DOMENICA       31           CENONE DI CAPODANNO 

 

 

www.cinefotoclubtrecate.it 
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VENERDI’ 

 1 Dicembre 

                                                       VACANZE A BRUSSON 

             GEMELLAGGIO LIONS “Torre del Basto” -  “Bollène Tricastin” 

Il  12 maggio di quest’anno una rappresentanza del locale 

Lions Club “ Torre del Basto” si è recata a St. Paul Trois 

Chateaux, già cittadina gemellata con la ns. Trecate, per un 

Gemellaggio dei due Club. L’autore, Antonio Guaglio,vuol 
dimostrare con foto  le me-

raviglie paesaggistiche  di 

questa cittadina della Pro-

venza francese  e la stu-

penda ed affettuosa acco-

glienza dei suoi abitanti. 

Il ns.segretario, Felice Giarda debutta con immagini di 
una vacanza a Brusson. Non si vuole nascondere 

l’ansia e la trepidazione dell’amico Felice, nel presen-

tare questa opera. Siamo sicuri  però, che con la preci-

sazione e la pignoleria che lo distingue, ci dimostrerà 

un eccellente lavoro con un desiderio di visitare quei 

meravigliosi posti della ns. bell’Italia 

 

                                                 TESSERAMENTO   2007 

Come già annunciato sul numero precedente del ns. “Notiziario” sono aperte le iscrizioni 

al Club. Anche quest’anno a tutti coloro che 

pagheranno la tessera daremo in omaggio: 

La terza foto  ricordo della ns. Trecate 

 

“Chiesa della Madonna delle Grazie”   

di come era qualche anno fa. 

                                              Euro.  30,00 
Alleghiamo una scheda d’iscrizione da 

Compilare in ogni sua parte per poter usufruire 

Dei servizi che offre il Club 
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VENERDI’ 

15 Dicembre 

LA NOSTRA SEDE 

Immagini girate da Ernesto Farinelli ed Erio Grenzi che testimo-
niano il lavoro di restauro dei locali affidatoci dal Comune. Tali 

locali siti nella Villa Cicogna, erano alquanto fatiscenti, ma grazie 

ad un gruppo di soci sotto la guida esperta e magistrale del Presi-

dente Ernesto Farinelli, hanno saputo trasformarli in piacevoli ed 
accoglienti, da considerarli oggi locali per una tra le più belle sedi 

d’Italia. A questi amici va tutta la ns.riconoscenza e rispetto per 

l’amore  e la volontà ferrea con cui hanno affrontato il lavoro e  

l’impegno prefissatosi. Bravi e grazie a: Ernesto Farinelli, 

Alfredo Andreozzi, Gianni Pizzo, Luigi Frattini, Giuseppe 

Gambero, Sandro Paglino, Pier Carlo Travaglino, Giuseppe 

Zanotti Fregonara, Giancarlo Antonietti, Franco Buono,  

Aldo e Antonio Bovolenta, Erio Grenzi, Amedeo Irtelli, 

Virgilio Leone, Pier Augusto Mittino, Franco Racca,  

Gaudenzia Rosina, Roberto Tacchino, Adriano Veneri,  

Mario Viscardi, Nino Biolcati. 

 

              I  
 

   MAGNIFICI 
 

    VENTUNO 

 

 

Una targa ricordo dell’immane             

lavoro di questi “Magnifici” è  

posta in sede. 

 

 

 

(Ah, dimenticavo 

Angelo Viola 

che con il suo 

“Savoir-Faire” 

e la sua metodicità 

incoraggiava il  

Gruppo.) 
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                               GRANDE FESTA DI CAPODANNO 
Come è ormai di consuetudine anche quest’anno si può festeg-

giare il capodanno al Club. 

Le ns. impareggiabili “Signore” sotto la guida del “Pepi” e 

l’occhio attentodel solito Pizzo, stanno preparando il Menù. Vi assi-
curo che sarà , come sempre, una cena di alto livello, anzi di altissi-

mo livello.  Iscrizioni presso Pizzo Gianni 

DOMENICA 

 31 Dicembre 

Il Cine Foto Club Trecate   quest'anno ha compiuto 40 anni, molte sono state le sera-
te in sede offerte ai soci ed ai simpatizzanti: serate di proiezione, serate di cultura e di 
dibattiti, serate amichevoli; si sono organizzate mostre, concorsi, ma come ben sapete 
un Club è fatto di persone che si associano per una passione comune. 
All'inizio per un piacere di ritrovarsi e parlare di foto e di cinematografia dilettantistica, 
ma poi a poco a poco ci si infervora e  ci si scatena a voler produrre qualcosa di buon 
livello, di attirare simpatizzanti alle serate, di volere fare bene tutto, ma alcune volte 
non  ci si riesce ad arrivare a tutto perché mancano le forze. 
Il Club ha bisogno di rinnovarsi ha bisogno di rinverdirsi, di aggiungere idee e 
“braccia”, ha bisogno di amici che come noi abbiano la passione per questa arte. 
Ho letto che la cinematografia e la fotografia sono la concreta espressione dell'arte nel 
campo della fantasia. Ebbene sì, è proprio arte, è cultura, è voglia di esprimere con le 
immagini quello che il nostro occhio vede e la nostra fantasia ci propone. Pertanto ab-
biamo pensato di attirare i giovani, quei giovani che fanno le foto con le digitali, con i 
telefonini, che navigano in Internet, quei giovani che vogliono imparare a divertirsi e a 
stupire con le foto, con la musica che le accompagna per poi sentirsi appagati  e sod-
disfatti per quanto hanno fatto. 
 Questi giovani  abbiano bisogno, per invitarli nella nostra sede, per trasmettergli tutta 
la nostra esperienza, incoraggiarli e soprattutto accoglierli come amici. 

Pertanto nasce una proposta: tutti i giovani sino venticinque anni che esprimono il 
desiderio di avvicinarsi al nostro Club viene loro offerta, per un anno intero, la 
tessera del nostro sodalizio. In allegato si può trovare la scheda d’iscrizione, la qua-
le verrà distribuita anche in locali frequentati dai giovani stessi. 
 Certi di far cosa gradita ai giovani e al nostro Club per una fattiva e interessante attivi-

tà, colgo l’occasione per augurare a tutti Un Santo Natale e Felice Anno Nuovo 
 
                                                                                 IL  PRESIDENTE 


