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� Galleria Fenice, 2  34125 TRIESTE 
� Tel. 040/7606047 
� cfwfoto@libero.it 
� http://www.cfwfoto.it/ 
 

I l  Circolo Fincantieri–Wärts i lä (Sez. Foto)   s i  r iunisce da settembre a giugno,  ogni  mercoledì a l le ore 18.30.  
Orar io  aper tu ra  Most re :    da  luned ì  a  venerd ì   10.00 -11.30   17.00-19.00;      sabato   e   domenica ch iuso.  
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Trieste, Trieste, Trieste, Trieste, 24242424    ottobreottobreottobreottobre 2012 2012 2012 2012    
    

Il Circolo Fotografico FincantieriIl Circolo Fotografico FincantieriIl Circolo Fotografico FincantieriIl Circolo Fotografico Fincantieri––––Wärtsilä,Wärtsilä,Wärtsilä,Wärtsilä, che che che che da quattordici  da quattordici  da quattordici  da quattordici 
anni a questa parte anni a questa parte anni a questa parte anni a questa parte è in vetta alla classifica dei Club è in vetta alla classifica dei Club è in vetta alla classifica dei Club è in vetta alla classifica dei Club più numerospiù numerospiù numerospiù numerosiiii    
d’Italia, quest’anno ha superato sd’Italia, quest’anno ha superato sd’Italia, quest’anno ha superato sd’Italia, quest’anno ha superato séééé stesso  stesso  stesso  stesso raggiungendo il traguardo raggiungendo il traguardo raggiungendo il traguardo raggiungendo il traguardo 
di 301 (trecentouno) Sdi 301 (trecentouno) Sdi 301 (trecentouno) Sdi 301 (trecentouno) Soci, tutti regolarmente iscritti alla oci, tutti regolarmente iscritti alla oci, tutti regolarmente iscritti alla oci, tutti regolarmente iscritti alla 
Federazione Italiana Associazioni FotograficheFederazione Italiana Associazioni FotograficheFederazione Italiana Associazioni FotograficheFederazione Italiana Associazioni Fotografiche....    

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questoGrazie a tutti coloro che hanno reso possibile questoGrazie a tutti coloro che hanno reso possibile questoGrazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo    storicostoricostoricostorico    
risultatorisultatorisultatorisultato che non ha uguali nel nostro Paese che non ha uguali nel nostro Paese che non ha uguali nel nostro Paese che non ha uguali nel nostro Paese....    

Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    
Fulvio Fulvio Fulvio Fulvio MerlakMerlakMerlakMerlak    


