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Giovedì 5 

 

SERATA DEGLI AUGURI: Cena sociale riservata ai soci e alle loro famiglie. I soci 
interessati sono pregati di attenersi alle indicazioni che riceveranno con un apposito 
messaggio. 
 

Venerdì 6 LA SEDE È CHIUSA 
 

Venerdì 13 SALVATORE FABOZZI, delegato FIAF per la provincia di Novara, presenterà il 
progetto fotografico “IL PIEMONTE CHE CAMBIA NEL SOCIALE”. Il “Piemonte 
che cambia” è il tema di un lavoro fotografico pluriennale, la cui la prima fase è già 
stata realizzata nel 2015 con la mostra dedicata agli aspetti urbanistici, architetto-
nici e paesaggistici della regione. La seconda parte del progetto sarà dedicata a 
descrivere gli aspetti sociali, culturali ed economici. 
 

Venerdì 20 LA SEDE È CHIUSA 
 

TESSERAMENTO 2020 - La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2020 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci famigliari e per i giovani 
con meno di 25 anni). 
Le quote associative possono essere versate in sede nel corso delle riunioni del venerdì sera, entro il 31 gennaio (assemblea dei soci). In 
alternativa potrà essere effettuato un versamento bancario utilizzando le indicazioni pervenute ai soci con un apposito messaggio. 
 
È inoltre possibile effettuare l’associazione e/o il rinnovo associativo alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche 

• €   55,00 per Socio Ordinario (tramite fotoclub) 

• €   28,00 per socio Junior (tramite fotoclub) 

• €   15,00 per socio aggregato (tramite fotoclub) 
Informazioni dettagliate in merito ai vantaggi dell’associazione alla FIAF sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.fiaf-net.it/index2.html 

 
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). È 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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