
Dopo diverse vicissitudini che hanno portato ad un graduale calo di operatività 
del direttivo del fotoclub eletto nel 2016, l’appello lanciato nell’assemblea 
dei soci ha avuto una risposta positiva ed accorata da parte di alcuni 
soci che hanno dato la loro disponibilità a mettere a disposizione le loro 
risorse di tempo e idee per il proseguimento delle attività e della vita della 
nostra associazione. Valentino Follador e Santino Galvanin sono i due nuovi 
consiglieri che affiancheranno Paolo Dalla Costa come tesoriere, Tommaso 
Solani come segretario, Giuseppe Grassi come vicepresidente e Antonio 
Cunico come presidente.
 
Auguriamo a tutti loro un buon lavoro per il prossimo biennio!

01/03  
A conclusione del corso di alfabetizzazione, primo elemento di condivisione 
dei soci di una nuova modalità di approccio alla fotografia, questa sera i 
partecipanti al corso presenteranno i loro diari visivi realizzati durante il mese 
di febbraio. Valuteremo assieme inoltre il percorso finora effettuato.

08/03  
Saranno nostri ospiti gli amici del Club Fotografico Altopiano 7 Comuni 
che ci presenteranno la loro associazione e una selezione delle immagini e 
lavori realizzati dai loro soci.

15/03  
Concorso interno rally: Vi ricordiamo che il tema della serata è 
“Attraverso”.Portate da 1 a 5 immagini digitali sul tema. La giuria sarà 
come al solito popolare e formata dai soci presenti.

22/03   
Serata progetto: Invitiamo tutti i soci, anche se non hanno un progetto 
da presentare, a partecipare alla serata. E’ inoltre possibile presentare dei 
nuovi progetti anche da parte di autori che non hanno già partecipato ad 
altre serate precedenti.

29/03   
Serata a ingresso libero Passione Fotografia: Giulio Malfer e Piero 
Cavagna ci presenteranno il loro progetto “Touch”, che si è realizzato nel-
la pubblicazione di un libro dalle caratteristiche decisamente particolari.
Cgliete l’occasione di una serata interessante per invitare anche i vostri 
amici e conoscenti.
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La partecipazione alle attività 
è aperta a tutti, l’adesione è 
annuale con tessera.

Ritrovo: tutti i Giovedì Ore 21:00 
salvo diversa indicazione come 
da programma

Per aggiornamenti ed altre 
informazioni visitate il sito

www.ilpuntofocale.com

https://www.facebook.com/
Fotoclub.IlPuntoFocale/
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