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Siamo giunti alla fine di questo 2019, un anno con luci ed ombre, in cui abbiamo gettato le
basi per una maggiore condivisione delle nostre attività e per una crescita di tutto il nostro
gruppo. Abbiamo speso parecchie energie e messo a dimora numerosi semi , dobbiamo
però fare sempre i conti con le cose pratiche della vita associativa. Per proseguire nelle
nostre attività abbiamo bisogno di risorse e gran parte delle nostre risorse derivano dalle
quote associative. Per sopravvivere e proseguire nelle nostre attività abbiamo quindi
bisogno di voi, della vostra iscrizione per il 2019. Ci contiamo!
Per tutto il mese sono aperte le iscrizioni a Ilpuntofocale: la quota associativa rimane
invariata quella degli anni precedenti, 50€ annui

DICEMBRE 2018
01/12

Premiazione e inaugurazione del 2° Memorial Gianfranco Pozzer,
Concorso Fotografico Nazionale

03/12

La Locomotiva - Via Rismondo, 2 Vicenza , ore 20,45.Presentazione
mostra “Sillabario per una guerra” di Antonio Cunico

06/12

Serata a disposizione dei soci per fare visionare i loro recenti lavori

13/12

Serata sui grandi fotografi: proiezione del film su Robert Doisneau

20/12

W la Pizza di Natale – Ci troviamo con amici, conoscenti , coniugi e
amanti per una Pizza di Natale al Maestro – Pizza Lab Via Saviabona 106,
Vicenza . Confermare la presenza a Antonio 3457999819

MOSTRE

1 dicembre – 31 gennaio - Centro Civico Circoscrizione 7 Via Rismondo
2 – Mostra 2° Memorial Gianfranco Pozzer
8- 23 dicembre - Negozi di Campedello – Fotorally 2017-18 collettiva soci
e Reflex di Antonio Cunico
1 dicembre – 6 gennaio - La Locomotiva – Sillabario per una guerra di
Antonio Cunico

immagine di Tommaso Solani

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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