
SEDE SOCIALE 

Via Clerici 1 

28069 TRECATE 

Apertura Venerdì 

Dalle 21 alle  24 

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO TUTTE LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGONO 

PRESSO LA SEDE DEL CINE  FOTO   CLUB TRECATE CON INGRESSO LIBERO E GRATUITO.  

E’ GRADITA ED AUSPICATA LA PARTECIPAZIONE ANCHE DI CHI NON E’ SOCIO 

 Web: www.cinefotoclubtrecate.it        E-mail: Info@cinefotoclubtrecate.it 

Anno  XLVII                  N.   12 

VENERDI’   6  DICEMBRE Otello Geddo presenta: 

Emirati Arabi Uniti: stati della penisola arabica. 

Qatar: emirato indipendente dal 1971. 

VENERDI’  13 DICEMBRE Proiezione del Film Amarcord di Federico Fellini. 

Presentazione di Germano Galli. 

VENERDI’  20 DICEMBRE Serata degli auguri 

VENERDI’  27 DICEMBRE Serata di chiusura per le festività natalizie. 

MARTEDI’  31 DICEMBRE Capodanno al Club 

VENERDI’  3 GENNAIO Serata di chiusura 

Speciale Club augura a tutti un buon 2014 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI 

Otello Geddo presenta 
 

EMIRATI ARABI UNITI 
 

Gli Emirati Arabi Uniti sono sette e formano uno stato a sud-est della penisola 

arabica. I sette emirati sono: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujaira, Ras al-Khaima, 

Sharia e Umm al-Qaywayn. Lo stato confina con l'Oman, con l'Arabia Saudita e 

si affaccia sul Golfo Persico. 

 Abu Dhabi è la capitale degli Emirati Arabi Uniti e capoluogo dell'emirato 

omonimo. La città fu fondata nel 1791 dalla tribù beduina del Banù Yàs, e 

nell'ultimo mezzo secolo si è trasformata da villaggio di pescatorori in una città 

modernissima.  

Un recente sondaggio sostiene che Abu Dhabi sarebbe la città più ricca del 

mondo, grazie all'enorme patrimonio petrolifero che possiede. A differenza di 

Dubai Abu Dhabi ha privilegiato gli spazi verdi, un'architettura di qualità e 

intende diventare un centro culturale importante con l'apertura di filiali locali di 

grandi musei occidentali come il Luovre di Parigi e il Gugghenheim di New 

York. 

 Dubai ha la più numerosa popolazione ed è il secondo emirato per area dopo 

Abu Dhabi. La prima menzione scritta risale al 1095 mentre il più antico 

insediamento noto come città risale al 1799. La sua collocazione geografica lo rese importante centro per il 

commercio con il suo porto che ha iniziato a svilupparsi dall'inizio del '900. 

Meno ricca di Abu Dhabi, grazie ad una visione ardita Dubai si è inventato un futuro grandioso, passando in solo 

vent'anni da modesto centro commerciale ad uno dei simboli più noti di ostentazione del mondo contemporaneo. 

Questo ha creato un turismo internazionale e attirato investitori per cui sembra d'obbligo possedervi un 

appartamento. In realtà la selva dei grattacieli è una visione ardita, grandioda ma in parte disabitata che vuole a tutti 

costi impressionare e stupire. 

 

QATAR 
 

Il Qatar è uno dei vari emirati sorti nel XX secolo nella penisola arabica. 

Dopo essere stato dominato per secoli dai persiani, dagli ottomani e dai 

britannici, diventò indipendente  il 3 settembre 1971. 

 Doha  venne fondata nel 1825 con il nome di Al Bida. Nel 1882 venne 

costruito nei pressi della città la fortezza di Al Wajbah. Nel 1916 divenne 

capitale del protettorato del Qatar e nel 1971, con l'indipendenza del paese, 

divenne capitale dello stato. 

A Doha hanno sede le principali industrie petrolifere nazionali. L'economia 

del Qatar è basata prevalentemente sul petrolio, e per questo motivo il 

governo nazionale sta facendo grandi sforzi per diversificare i vari settori economici. Al contrario della vicina 

metropoli Dubai non sta puntando però sul turismo.  

Venerdì 6 Dicembre 

Stiamo approssimandoci alla fine del corrente anno e con esso terminerà anche il mandato del presente 
Consiglio Direttivo che, come sappiamo, ha una validità di due anni. 
Pertanto ci troviamo nella necessità di dover eleggere i prossimi nuovi consiglieri che resteranno in cari-
ca per il biennio 2014/2015. 
All'uopo, per il prossimo mese di gennaio, saranno indetti i seguenti appuntamenti: 
 Venerdì 17 gennaio 2014 – Convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci con relazioni del 

Presidente, del Segretario, approvazione del Bilancio 2013, votazioni per l'elezione del nuovi Con-
siglieri. 

 Venerdì 24 gennaio 2014 – Convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci per la presentazione 
del nuovo Consiglio Direttivo. 

A termine del vigente statuto si precisa che sono ammessi all'Assemblea ed alle votazioni solamente i 
Soci in regola con l'iscrizione per l'anno 2014, le cui modalità sono specificate in un riquadro in basso 
sulla pagina di fronte. 
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Venerdì 13 Dicembre 

MOSTRA FOTOGRAFICA “GEOMETRIE” 
Per il prossimo anno, riservata ai soci dei Circoli Fotografici della Provincia di Novara, è stato proposto 

di realizzare una mostra fotografica con il tema in oggetto. Ogni circolo avrà l’opportunità di presentare 

10-15 immagini che dovranno essere selezionate, stampate e preparate da parte degli stessi. Le stampe 

dovranno poi avere un formato massimo di 30x40 cm e montate su di un supporto di 40x50 cm. 

Si invitano pertanto i nostri soci a cimentarsi su questo tema, che originariamente prendeva come titolo 

“Curve e linee” e che può anche essere considerato come chiarificatore del genere di immagini aspettate. 

AVVISO 

Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Frattini Luigi, Marton Fabio, 

Suardi Antonia. 
 

Cento di questi giorni 

 

AMARCORD 
 

Con l'avvicinarsi delle prossime festività viene spontaneo rievocare i ricordi 
dell'infanzia che consentivano di assaporare tali istanti con la genuina inten-
sità dei bambini. In attinenza a ciò si è pensato di proporre un regista, Fe-
derico Fellini, ed un suo film, Amarcord, che indubbiamente rappresenta-
no un connubio magistrale di rievocazione autobiografica.  
Infatti occorre mettere in evidenza che “Amarcord” è una contrazione dell'e-
spressione dialettica romagnola “a m'arcord”, ovvero “io mi ricordo”. 
La vicenda è ambientata a Rimini, in periodo fascista, e prende spunto dal 
mettere in risalto una serie di personaggi della sua famiglia, quali: padre, 
madre , fratello, nonno, zii, ecc. Le vicende attraversate in questo periodo di 
adolescenza serviranno poi allo stesso per intraprendere un cammino evolutivo verso la maturità. 
Durante questa serata avremo inoltre l'onore di ospitare il signor Germano Galli, attualmente docente di 
“Storia del Cinema” presso l'associazione U.T.E. Trecate, che avrà il compito di illustrare adeguatamen-
te le prerogative sia del Regista che del film. 

 Sta per sopraggiungere l’Anno 2014 
ed il Cine Foto Club Trecate, 

a tutti i Soci che regolarmente si iscriveranno, 
offrirà in omaggio l’immagine 

A Punt da Busca e via Matteotti, 
ovvero una fotografia della vecchia Trecate 

tratta dal nostro archivio storico. 

(La quota sociale per l’Anno 2014 rimane fissata a € 30. Le iscrizioni sono aperte a partire dal mese di dicembre 2013.) 

 

CAPODANNO AL CLUB 
Anche quest’anno, come tradizione, i soci e gli amici del Cine Foto Club 

sono attesi  presso la sede per festeggiare, la sera del 31 Dicembre, 
l’arrivo dell’anno nuovo. 

Sarà una serata allietata da ottimo cibo, bevande, musica e allegria. 
È indispensabile la prenotazione presso la sede del Club. 

Martedì 31 Dicembre 
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CINE FOTO CLUB 

TRECATE 

Villa Cicogna — Via Clerici, 1 
28069 Trecate (NO) - ITALIA 
Web: www.cinefotoclubtrecate.it 
E-mail: info@cinefotoclubtrecate.it 
(Venerdì non festivo dopo le ore 21:00) 
P.IVA: 94025200034 

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

ORGANIZZAZIONE E STAMPA 

Cine Foto Club - Trecate 

REDAZIONE E SEDE SOCIALE 

“Villa Cicogna” - Via Clerici, 1 

RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI 


