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Venerdì 2 ASSEMBLEA DEI SOCI E RINNOVO CARICHE SOCIALI. 
 

Venerdì 9 ROBERTO MAZZETTA presenta: 

 MALAWI: un piccolo Stato africano semi sconosciuto, ma dalle buone poten-
zialità naturalistiche; 

 DUE PASSI PER IL GIARDINO: il giardino della vecchia casa su al paesello; 

 ; 

 IL VIAGGIO. 
Anche in questa occasione Roberto, socio storico della SFN, ci stupirà sicura-
mente con la sua fantasia e la sua creatività. 
 

Venerdì 16 

NOVARA 

Sala della 

BARRIERA 

ALBERTINA 

ore 21,15 

SILVIO GIARDA presenta: MISSIONE AGENTI PULENTI. 
Missione Agenti Pulenti è un service promosso dai Lions; è rivolto ai ragazzi 
degli ultimi anni della scuola primaria ed è portato avanti in stretto rapporto con 
le Scuole, le Amministrazioni Comunali e con le Autorità locali. Obiettivo princi-
pale è quello di sensibilizzare i giovani alla conoscenza, al rispetto e alla conser-
vazione dei beni comuni attraverso un’esperienza coinvolgente e divertente di 
partecipazione attiva alla manutenzione di un monumento della propria città. 
Sperimentato nel 2015 a Novara con la partecipazione di vari Service Club, è 
poi continuato nel biennio successivo in ambito Lions coinvolgendo la Regione 
Piemonte, la Regione Autonoma Valle d’Aosta, le Soprintendenze ABAP del Pie-
monte, la Sovraintendenza BC della Valle d’Aosta e, complessivamente, 16 città, 
26 scuole, 44 classi e 1283 ragazzi. 
Nel corso della serata saranno presentati alcune brevi sequenze fotografiche 
sonorizzate ed un video realizzati da Silvio Giarda che documentano alcuni degli 
aspetti più significativi del lavoro svolto. 
Alla serata sarà presente il dr. Emilio Mello, ideatore e responsabile dell’originale 
progetto educativo. 
 

Venerdì 23 Serata dedicata alla visione delle fotografie presentate e premiate al FOTOGIRO 
2017 organizzato dalle associazioni iscritte FIAF della provincia di PAVIA. 
 

La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2018 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci famigliari e per i giovani con 
meno di 25 anni). L’associazione e/o il rinnovo associativo possono essere effettuate in sede il venerdì sera. 
È inoltre possibile effettuare l’associazione e/o il rinnovo associativo alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche): 
la quota per il 2018 è pari a 50€ (socio ordinario iscritto a Fotoclub) o 25€ (socio junior iscritto a Fotoclub).  
 
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 amatoriale e professionale. L’ingresso è libero e gratuito. Commenti sulle serate e proposte possono essere inviati 
all’indirizzo di posta elettronica: 

info@societafotograficanovarese.org 
 

 

                                                                                                                  Il Presidente Peppino Leonetti 
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