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  VENERDI’             4            RITROVO  IN  SEDE 

                                                  

 

 

 

                                
 

   MERCOLEDI’      9          FILMATI SULLA VITA DI 

                                                MONS.  CARLO  ALLORIO      

         

 

             

  

        

  VENERDI’           11            PROIEZIONI  FOTO DIGITALI  E FILM 

                                                 DELLA MODELLA  IN STUDIO 

             

 

 

 

   VENERDI’          18             AUGURI  DI  NATALE                           

                                                     

 

 

 

   

 

   GIOVEDI’          31           CENONE  DI  CAPODANNO 

    

 

 

   

www.cinefotoclubtrecate.it 

 
Apertura Venerdì 

Dalle 21,00 alle  24.00 

 

 E—Mail: 

Info@cinefotoclubtrecate.it 
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        OPERE DEI SOCI 

GIOVEDI’ 

31 Dicembre 

Nella ricorrenza della 40º anniversario   

della morte di Monsignor Carlo Allorio,      
Arciprete di Trecate dal 1933 al 1942 e successiva-

mente il Vescovo di Pavia, il  Cine Foto Club      
proietterà filmati sulla vita del Prelato, tratti dal  ricco 
archivio del Club.Si aggiungeranno i filmati, concessi 

gentilmente dal Signor Aristide Galbusera, inerenti 
ad una mostra di pittura organizzata dal CAST e visi-
tata dal Monsignore,  la commemorazione della morte 
del figlio del Conte Cicogna caduto durante una scala-

ta. Monsignor Allorio officia la Santa Messa e la 
Schola Cantorum regala brani eccellenti di repertorio. 
 Una mostra fotografica sulla vita a Trecate di Mons. Allorio, a cura del nostro 
Club fa cornice alla serata. 

RICORDANDO  MONS.  CARLO  ALLORIO 

                            MODELLA 
 
Dopo o affannosi ed eccitati scatti di improvvisi fotografi e 
soprattutto abili coreografi nell'impartire suggerimenti di 
posa alla impaurita modella, è giunto il momento di vede-
re le foto digitali ed i filmati che codesti intrepidi artisti 
hanno realizzato nella serata del   6 novembre scorso e 
che ora vorranno proporre. 
Una competente e preparata giuria visionerà le varie o-
pere ed aggiudicherà l’ambita coppa . 

MERCOLEDI’ 

9  Dicembre 

   Auditorium 

MARICA INVERNIZZI 

                           CENONE  DI  CAPODANNO 

VENERDI’ 

11 Dicembre 

Quale migliore occasione festeggiare l’arrivo del nuovo 

anno nella ns. sede in compagnia di soci e simpatizzanti. 

Si potranno gustare le meraviglie gastronomiche dei ns. 

cuochi, essere vezzeggiati dai nostri camerieri, inebriati 

dal buon vino che si trova sulla tavola, invasi da una 

musica irrompente che mette un fremito a tutto il corpo 

per potersi  poi scatenare in balli  sfrenati e 

soprattutto abbracciarsi per un augurio sincero di  

                      Da  colorare Iscrizioni presso  Pizzo  Gianni 
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                             AUGURI  DI   NATALE 

Come di consueto i soci  ed i simpatizzanti si  

riuniscono,intorno ai caratteristici dolci natalizi e  

con una coppa di spumante in mano, ci si scambia   

                 gli  auguri di: 

VENERDI’ 

18 Dicembre 

Belloni  Gianluca,  Frattini Luigi,  Marton Fabio,  Paglino Brnardino,  

 Suardi Antonia, Urani Agostino,  Vilardo Antonio  e  Titoldini Angela.  

                                     AUGURI    AUGURI   AUGURI 

Sono aperte le iscrizioni al  “Cine Foto Club Trecate” 
 Anche quest’anno a tutti coloro che si scriveranno 
avranno in omaggio: 

    La sesta foto ricordo della ns. Trecate   

 “Banda Musicale” degli anni venti circa.  
Invitiamo i soci a rinnovare  per poter, come sin 

d’ora, portare avanti in  modo egregio questo sodali-

zio che vive da quarantatre anni ed è il Club più  

vetusto della ns. amata città.   

                                                                                        

Costo della tessera   Euro        30.00                                        

                                                UNA  GRANDE  SERATA 

Venerdi’ scorso la sede del ns. club ha ospitato gli “Amici del Ticino”  presentandosi 

come componenti di un gruppo che spesso e volentieri organizzano  

gite in bicicletta. 

Questo gruppo che inizialmente percorreva le piste nel “Parco del 

Ticino” ora si è spinto un po’ più in là, ha voluto partire dove  

il Ticino nasce arrivando sino al Po’.L’anno prossimo c’è in pro-

gramma di seguire il Po sino al mare. Per farci conoscere il “Fiume 

Azzurro”, che molti hanno dimenticato, sono stati proiettati 3 bellis-

simi filmati che illustrano la vita nel Parco. La grande varietà e va-

riabilità del mondo vivente chiamata da qualche decennio: 

“Biodiversità” ha incantato tutti. Le sorgenti, la brughiera , le anse, 
i boschi, i campi coltivati, fiori, frutti, vertebrati come Rinolofo mi-

nore e maggiore, il Vespertilio, la Nottola, la Rana, la Testuggine, il 

Topolino ecc. Uccelli acquatici come: Germano reale, Anatre, Airo-

ne, Gallinelle d’acqua, Sgarza dal ciuffo, Nitticora ecc.  

La fauna ittica,  gli scoiattoli, i Cinghiali, i Caprioli, le farfalle ecc. Un intervento da parte del 

Sig: Norino Canovi, guardaparco e autore delle immagini presentate, ha divertito ed incuriosi-

to gli astanti. Una serata da non dimenticare, anzi deve essere da sprono a tutti coloro che  

amano la natura a frequentare il Parco e carpire con i potenti mezzi a disposizione, la vita degli 

animali e le bellezze del Parco che molti ci invidiano. 

                                                             ultima ora 

Ci giunge notizia che una foto della socia Antonia Suardi è stata seleziona-
ta al concorso “Cinin in Corto” di Veveri e pubblicata su un calendario 


