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CONCORSO FOTOGRAFICO 
“PRIMAVERA ALLA FINESTRA” 

 
Carissimi Soci, il CRA FNM 
non si ferma nonostante tutto, 
e continua a pensare a Voi. 
In queste settimane nelle quali 
non possiamo incontrarci 
fisicamente, Il nostro Staff è al 
lavoro per creare eventi e 
nuove occasioni di incontro, 
perché vogliamo essere pronti 
per quando finalmente tutto 
tornerà come prima. 
Il nuovo motto per tutti ora è 
“ANDRÀ TUTTO BENE” e noi 
ci crediamo, insieme a Voi. 
E mentre tutti ci prepariamo a 
riprendere le nostre vite, forse 
anche con nuove e positive 
consapevolezze, la natura ci ricorda che il mondo è là fuori ad attenderci, con la sua Primavera! 
Lasciamoci trascinare da una ventata di leggerezza in questo periodo grigio della nostra storia, e 
proviamo a osservare il mondo da un’altra prospettiva… Ciò che vi proponiamo è un concorso 
fotografico dal tema “PRIMAVERA ALLA FINESTRA”: affacciatevi dalle verande, dai balconi, dalle 
finestre di casa e fotografate la vostra Primavera! Fatevi aiutare anche dai più piccoli perché loro, 
tante volte, sono capaci di scorgere dettagli meravigliosi.  
Inviate le vostre foto, entro il 29 Maggio 2020, (con i seguenti dati: cognome, nome, cid, 
recapito telefonico e indirizzo email) al numero Whatsapp 3669269672 o all’indirizzo di posta 
elettronica mi_pga@crafnm.it; saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Circolo 
Ricreativo Aziendale FNM. 
Le tre foto che riceveranno più “like” saranno premiate: 

• 1° PREMIO - DUE BIGLIETTI INGRESSO “QC TERME” 
• 2° PREMIO - UN CARNET DA 10 BIGLIETTI “THE SPACE CINEMA” 
• 3° PREMIO - CONFEZIONE DI 6 BOTTIGLIE DI VINO. 
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