SEDE SOCIALE
Via Clerici 1
28069 TRECATE

Anno XLVIII
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Web: www.cinefotoclubtrecate.it

Apertura Venerdì
Dalle 21 alle 24

E-mail: Info@cinefotoclubtrecate.it

VENERDI’ 5 DICEMBRE

Serata con argomenti decisamente interessanti da
programmare e discutere. Non mancare.

VENERDI’ 12 DICEMBRE

Carlo Garavaglia presenta:
Visi e paesaggi.

VENERDI’ 19 DICEMBRE

Serata degli auguri.
Tutti sono invitati nella sede del Club per un
momento di festa.

VENERDI’ 26 DICEMBRE

La Sede rimarrà chiusa per festività.

MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE
GIOVEDI’ 1 GENNAIO

Capodanno al Club.
Da confermare

VENERDI’ 2 GENNAIO

Serata di chiusura.

2014 - 2015

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
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Sta per sopraggiungere l’Anno 2015
ed il Cine Foto Club Trecate,
a tutti i Soci che regolarmente si iscriveranno,
offrirà in omaggio l’immagine
Piazza Cavour d’altri tempi,
ovvero una fotografia della vecchia Trecate
tratta dal nostro archivio storico.
(La quota sociale per l’Anno 2015 rimane fissata a € 30. Le iscrizioni sono aperte a partire dal mese di dicembre 2014.)

Venerdì 12 Dicembre

Questa serata Carlo Garavaglia ci presenta ...
… un’interessante carrellata di “ritratti”
interpretati in chiave ispettiva
a colori ed in bianco e nero ...

… ed una tranquilla passeggiata
tra amici nella pittoresca
località di Cossogno.

Assemblea Annuale
L’attività del Cine Foto Club, dopo la parentesi per le festività, riprenderà Venerdì 9 Gennaio 2015.
Venerdì 16 Gennaio 2015 si terrà l’Assemblea Annuale dei soci, per il consuntivo dell’anno 2014 e per
suggerimenti circa la programmazione delle attività per l’anno 2015.
Sul prossimo notiziario sarà ufficializzata dettagliatamente la convocazione, con l’ordine del giorno e le
modalità di intervento.
A termine del vigente statuto si precisa che saranno ammessi all'Assemblea ed alle votazioni solamente i
Soci in regola con l'iscrizione per l'anno 2015.

AVVISO STRATEGICO
Al fine di implementare all'interno del Club alcune interessati attività multimediali che coinvolgerebbero il
più alto numero di persone possibili, si suggerisce gentilmente a chi possiede monitor di qualsiasi tipo
(a tubo catodico, digitali) non più usati l'eventualità che tali componenti possano essere affidati come
donazione al Cine Foto Club per un loro ulteriore proficuo impiego per gli scopi sopra accennati.
Grazie
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Il Cine Foto Club Trecate augura buon compleanno ai soci:
Frattini Luigi, Marton Fabio, Suardi Antonia
Cento di questi giorni

Venerdì 19 Dicembre

Serata degli auguri
Soci, amici e simpatizzanti sono
invitati presso la sede per un brindisi,
gustare una fetta di panettone,
scambiarsi gli auguri per
le prossime festività di
Natale e Capodanno.
Si approfitta di questo frangente per segnalare che
la serata di Venerdì 26 Dicembre la Sede
rimarrà chiusa per festività.
Mercoledì 31 Dicembre
Per motivi organizzativi, in questo frangente risulta ancora in forse la possibilità di
proporre la “Tradizionale Cena di Capodanno” per il 31 dicembre 2014.
In alternativa, sarebbe possibile ipotizzare
un libero incontro, tra tutti i Soci ed Amici
che lo desiderassero, per un brindisi ed
uno scambio di auguri di buon auspicio.
Si prega gentilmente di esprimere un pensiero circa questa eventualità ed anche di
proporsi per una indispensabile collaborazione organizzativa.
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RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI

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

ORGANIZZAZIONE E STAMPA
Cine Foto Club - Trecate

In caso di mancato recapito restituire al mittente
che si impegna a pagare quanto dovuto
REDAZIONE E SEDE SOCIALE
“Villa Cicogna” - Via Clerici, 1

