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Venerdì  
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Riunione del Consiglio in preparazione dell’Assemblea dei Soci. La riunione è aperta a tutti i Soci e ha lo sco-
po di raccogliere proposte per le attività da programmare per il 2008. Saranno inoltre raccolte le quote di iscri-
zione per il 2008 alla Società Fotografica Novarese e alla FIAF. 
 

  
18 ASSEMBLEA ANNUALE dei Soci. 

  

25 

Il fotografo ENRICO CAVALLARO presenta LUOGHI INCANTATI, mostra di stampe in bianco e nero. EN-
RICO CAVALLARO ha girato il mondo e sente il viaggio come necessità e non come desiderio. Un po' ran-
dagio, un po' asociale è sempre attento  a non disturbare, ma nemmeno a subire senza obiezioni gli usi e co-
stumi altrui. Con questo spirito ha viaggiato e continuerà a farlo. 

  
  

 
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2008 alla Società Fotografica Novarese. La quota del 2008 è pari a 40€ 
(10€ per i soci famigliari e per i giovani di età inferiore a 25 anni). 
 
È aperta la campagna di tesseramento FIAF per il 2008 con le seguenti quote relative a iscrizioni indivi-
duali tramite il circolo: 
- socio ordinari iscritto a fotoclub: 40€; 
- socio junior iscritto a fotoclub (età inferiore a 25 anni): 21€; 
- socio aggregato iscritto a fotoclub: 15€. 
Le iscrizioni sono raccolte in occasione degli incontri presso la sede del circolo e devono pervenire entro 
l’18 gennaio 2008. Agli iscritti entro il 31 gennaio 2008 la FIAF invierà in omaggio, entro il mese di aprile, 
un bellissimo ed esclusivo libro fotografico dedicato a FULVIO ROITER. L’iscrizione permette di ricevere la 
rivista mensile FOTOIT, l’ANNUARIO FOTOGRAFICO ITALIANO 2008 e il VADEMECUM DELLA FOTOGRAFIA 
ITALIANA. 
 
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 co-
loro 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.it

 
Il Presidente Peppino Leonetti 
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