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Presenze record per la mostra con gli scatti del World water day photo contest

Il concorso dei Lions conquista l'Elba
SEREGNO (si 1) «Grazie alla sinergia
con gli eventi musicali ín programma al Parco archeologico della Linguella, anche la nostra mostra ha
registrato un record di presenze e
un'accoglienza calorosa, sempre
nel rispetto delle norme anti-Covid, a partire dal Green pass obbligatorio. Ringraziamo per l'ospitalità l'assessore alla Cultura elbina Nadia Mazzei». È il bilancio
di Francesco Viganò, past president Lions club Seregno Aid, sulla
mostra alla Torre della Linguella a
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Portoferraio, sull'isola d'Elba,
inaugurata l'11 luglio e in via di
chiusura, che accoglie una sessantina tra i migliori scatti del concorso di fotografia internazionale World water day photo contest
2021 promosso dal club.
«L'isola è legata fortemente al
tema dell'acqua potabile accessibile,che noi portiamo avanti - spiega Viganò -1:unica fonte è appena
sufficiente, in più il dibattito politico sulla creazione di un impianto di dissalazione e potabilizzazio-

ne è molto acceso». L'esposizione è
stata possibile grazie a Roberto Ridi, fotografo e membro da sempre
della giuria del concorso, originario proprio dell'isola, e a Roberto
Isella, coordinatore del concorso.
Tra settembre e ottobre sarà possibile ammirare la mostra a Ferrara
al «Festival di fotografia di riaperture», al Milano Photofestival, a
Barlassina, all'interno della rassegna Ville Aperte, e infine a Seregno, dove avverrà la presentazione del concorso 2022.
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Ciro Sano (presidente Lions Club Isola d'Elba), Roberto (sella (coordinatore del Wwdphc),
Francesco Viganò (Gst Lions Club Seregno Aid)e Marino Sartori (Lions Club Isola d'Elba e
officer distrettuale)
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