
 

 
 
 

Via Lazzarino 4 
Riunione: venerdì ore 21.15 
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Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2010 alla Società Fotografica Novarese. La quota del 2010 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci 
famigliari e per i giovani con meno di 25 anni). 
È aperta la campagna di tesseramento FIAF per il 2010 con le seguenti quote relative a iscrizioni individuali tramite il circolo: 
- socio ordinari iscritto a fotoclub: 42€; 
- socio junior iscritto a fotoclub (età inferiore a 25 anni): 22€; 
- socio aggregato iscritto a fotoclub: 15€. 
Le iscrizioni saranno raccolte in occasione degli incontri presso la sede del circolo e devono pervenire entro l’16 gennaio 2010. 
Agli iscritti entro il 31 gennaio 2010 la FIAF invierà in omaggio, entro il mese di aprile, l’ esclusivo libro fotografico dedicato a 
ULIANOLUCAS e il VADEMECUM DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA. L’iscrizione permette di ricevere la rivista mensile FOTOIT e 
l’ANNUARIO FOTOGRAFICO ITALIANO 2008. 
Ricordiamo che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Sede della Società Fotografica 
Novarese, in Via Lazzarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP). E’ gradita la partecipazione di tutti coloro che amano la fotografia amatoria-
le e professionale. L’ingresso è libero e gratuito. Commenti sulle serate e proposte possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: 
info@societafotograficanovarese.it. 

 
Il Presidente Peppino Leonetti 

 
 È aperta fino al 9 gennaio 2010 la MOSTRA ANTOLOGICA di fotografie di ANTO-

NIO VALLINO. ANTONIO VALLINO, uno dei patriarchi della Società Fotografica No-
varese, si è dedicato soprattutto alla fotografia di montagna per documentare la sua 
passione per l’alpinismo e per fissare nella memoria la visione di paesaggi di bellezza 
non comune. Tuttavia le fotografie di maggior successo per l’originalità dei soggetti e 
per la perizia nell’esecuzione, sono state quello costruite combinando realtà e fantasie 
di ogni tipo, un modo di esprimersi con le immagini in cui fu maestro indiscusso. La 
mostra è allestita a Palazzo Vochieri, in corso Cavallotti 6, nella sala delle confe-
renze della Biblioteca Civica Negroni ed è visitabile nei seguenti orari: lunedì 15-
19, da martedì a venerdì 9,30-12,30 / 15-19, sabato 9,30-12,30. 

  
 Venerdì 

8 
Riunione del Consiglio in preparazione dell’Assemblea dei Soci. La riunione, aperta a 
tutti i Soci, ha lo scopo di raccogliere proposte per le attività del 2010, con particolare 
riferimento a programma presentato nell’ambito degli STATI GENERALI DELLA CULTU-
RA. Saranno inoltre raccolte le quote di iscrizione per il 2010 alla Società Fotografica 
Novarese e alla FIAF. 

  
Venerdì 

15 
ASSEMBLEA ANNUALE dei Soci. 
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22 
La sede è chiusa 

  
Venerdì 

29 
PROIEZIONE E MOSTRA DELLE OPERE DEL 20° CONCORSO FRANCESCO BER-
TOZZI. Il concorso a tema libero è riservato agli autori di età inferiore a 25 anni e rac-
coglie ogni anno un’ampia adesione di giovani fotoamatori di tutta l’Italia. 

  


