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Apertura Venerdì 
Dalle 21,00 alle  24.00 

 E—Mail: 
Info@cinefotoclubtrecate.it 

31 Dicembre 2011 
Capodanno al Club 

16 dicembre 2011 
SERATA DEGLI AUGURI 
Tutti sono invitati nella sede 

del Club
per un momento di festa 

Il Cine Foto Club  -  Trecate 
 augura 

a  soci, familiari, amici  
Buon Natale  

e 
Felice e Sereno Nuovo Anno 
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Il Cine Foto Club - Trecate 

augura buon compleanno ai soci: 
Antonia Suardi, Luigi Frattini, Elisabetta Sculli 

Fabio Marton, Giacomo Bernori 

Sono aperte le  iscrizioni al Cine Foto Club Trecate   per 
l’anno 2012. 
La quota, anche per il prossimo anno, come ormai da molti 
anni,  è rimasta invariata a 30 euro. 
A tutti i soci, nuovi e rinnovi, verrà offerta una immagine 
della vecchia Trecate,  tratta dall’archivio storico del Cine 
Foto Club. 
 
                               Per il 2012 è stata scelta   “A Cafè Vecc dra Stasióch” 

   Siamo arrivati alla fine del 2011.   E’ stato un anno ricco di ricorrenze. 
   Anzitutto il 150^ anniversario dell’Unità d’Italia. 
 
   Poi due date che ci riguardano da vicino,  il 45^ anniversario della fondazione      

del nostro  Club, costituito il 14 ottobre 1966 e i 40 anni di vita del Notiziario per i soci, 
questa pubblicazione che  tutti i mesi, con regolarità,  aggiorna i soci e gli amici sulla atti-
vità del Cine Foto Club  Trecate. 
Il mese prossimo si terrà l’assemblea ordinaria dei soci per l’elezione del Consiglio Diretti-
vo che resterà in carica per il biennio 2012/2013. 
Sul prossimo numero di Speciale Club sarà pubblicato l’avviso di convocazione. 
Fin da adesso si invitano i soci a partecipare numerosi all’assemblea.  
E’ un atto importantissimo e fondamentale dal quale dipende la vita del club. 
Se qualche socio volesse portare il proprio contributo di nuove idee si faccia a-
vanti. Sarà il benvenuto.  Si cercano nuove idee e nuovi uomini. 

Come ormai da tradizione i soci e gli amici del Cine Foto Club sono attesi in se-
de, la sera del 31 Dicembre, per festeggiare assieme il nuovo anno.  
E’ una festa in famiglia,  dove non mancheranno ottimo cibo, buone  bevande, 
tanta musica e tanta allegria. 
                   E’ indispensabile la prenotazione presso la sede del Club o presso i 
soliti noti. 

                                                                                                                                                                            Speciale club augura a tutti buon 2012.Speciale club augura a tutti buon 2012.Speciale club augura a tutti buon 2012.Speciale club augura a tutti buon 2012.    

La decisione dovrà essere presa dal prossimo Consiglio Direttivo, ma il 
Consiglio uscente ha pensato di proporre ai soci la realizzazione di un fil-
mato. 
Quale il soggetto, l’ambientazione, i tempi???? 
Lo diranno i soci,  che sono invitati ad avanzare idee per il soggetto, even-
tualmente già completo di sceneggiatura. 
Unica indicazione. Deve essere un’opera da realizzare collettivamente, tutti 

i soci che lo vorranno potranno partecipare. 
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  Venerdì  3 dicembre  

Venerdì  9 dicembre  

Venerdì 16 dicembre  

Sabato 31 dicembre  

  La Sede resterà chiusa 

L’attività del Cine Foto Club,  dopo la parentesi per le festività, riprenderà Venerdì 
13 Gennaio 2012. 
Venerdì 20 gennaio si terrà l’assemblea annuale dei soci, per il consuntivo 
dell’anno 2011 e per la elezione del nuovo consiglio direttivo che rimarrà in carica 
durante il biennio 2012/2013. 
Sul prossimo notiziario la convocazione con l’ordine del giorno e modalità per in-
tervenire. 

Serata degli auguri. 
Soci, amici, simpatizzanti sono invitati presso la sede per 
scambiarsi gli  auguri  per le prossime festività di Natale e 
Capodanno, gustare una fetta di dolce e brindare assieme. 
  

               CAPODANNO AL CLUB 
                                 Serata in allegria. 
Tradizionale festa di Capodanno.Tutti sono invitati e posso-
no partecipare. Indispensabile la prenotazione. 
In sede o presso i soliti noti 

Venerdi’ 23 e 30 Dicembre 

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO TUTTE LE MANIFESTAZION I SI SVOLGONO 
PRESSO LA SEDE DEL CINE  FOTO   CLUB TRECATE CON INGRESSO LIBERO  

E GRATUITO  

Giuseppe Ruggerone ci presenta un video con le imma-
gini di una crociera, fatta all’inizio di questa estate, con la 
nave Costa Atlantica, che in una settimana,  con  partenza e 
ritorno da  Copenhagen,  ha toccato  porti Norvegesi, Danesi 
e Tedeschi. 
E’ un bel filmato, con immagini ferme e un bel commento, 
come ci ha ormai abituato l’amico Giuseppe. 
Molti i porti toccati, e i fiordi visitati, tra i quali il Sogne-
fjord, il secondo fiordo per lunghezza al mondo. 
Una sosta a Oslo in Norvegia e poi a Warnemunde in Ger-
mania, prima di tornare al porto di partenza 

Alessio Guida, è a disposizione di quanti sono interessati 
ad esaurienti spiegazioni sul funzionamento della nuova cabi-
na di regia. 
E’ indispensabile che molte persone sappiano come operare 
per effettuare le proiezioni. 



In caso di mancato recapito restituire al mittente
che si impegna a pagare quanto dovuto

ORGANIZZAZIONE STAMPA
Cine Foto Club - Trecate

RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI

CINE  FOTO  CLUB
TRECATE

Villa Cicogna - Via Clerici 1
28069 - Trecate (NO) - ITALIA
www.cinefotoclubtrecate.it

cell. 339 7284030 (Venerdì non festivo dopo le 21,00)

e-mail: info@cinefotoclubtrecate.it

REDAZIONE E SEDE SOCIALE
“Villa Cicogna” - via Clerici 1

di GUATTEO DOMENICO 27023 CASSOLNOVO PV
Via G. Oberdan, 3

Tel. e Fax 0381 92377
ITALGR16@italgraf.191.it

 LEGOPLAST SRL
produzione imballi plastici

Via Monte Rosa 13 
28068 Romentino (No)

Tel. 0321 868001
www.legoplast.it

Marina Mocchetto
Travel agenT Manager

Cell. 335.74.71.221 - Fax 0321 74151

VIA Roggiolo, 5
28069 Trecate (NO)

tel. 0321 71608
fax 0321 777003

info@guidaservice.it
www.guidaservice.it

sconti particolari fai da te
cambio olio - filtri - lavaggio sedili
lavaggio auto: automatico e a mano
gomme delle migliori marche
tergicristalli Bosch
batterie professionali
IL TUTTO CON SCONTI PARTICOLARI

Emanuela Pizzo - C.so Roma, 140 - TRECATE (NO) Tel. 0321 71745
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CARLO GUIDETTI S.n.c.
di Eredi Guidetti
Fabbrica ombrelli e ombrelloni
28100 NOVARA - VIA GIBELLINI, 40
Tel. +39 0321.677311
Fax.: +39 0321.677320
email: guidetti_m@guidetti.com




