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Scocca il ventennale della na-
scita del Gruppo fotografico
Lo Scatto che ora, con il sup-
porto del Comune e in colla-
borazione con la Federazio-
ne italiana associazioni foto-
grafiche (Fiaf) e la Pro loco,
organizza la mostra fotografi-
ca «Colori e vita del mondo
sottomarino», di Andrea Pi-
vari. Sarà inaugurata oggi al-
le 18,30 nella sala al terzo pia-
no della Galleria Fiaf a Palaz-
zo Pincini Carlotti, dove re-
sterà aperta fino al 13 maggio
dalle 11 alle 12,30 e dalle 16
alle 18,30 (ingresso libero).

Saranno esposte 28 opere
di Pivari, istruttore federale
subacqueo e istruttore foto-
sub. «Sono Immagini della
coloratissima vita sottomari-
na», spiega lui stesso, «pesci
e molluschi che ho ripreso
nei mari di tanti Paesi del
mondo, dal Messico alla Pa-
pua Nuova Guinea».

Spiega Ivano Maffezzoli del
Gruppo: «Lo abbiamo scelto
perché, pur natio di Ferrara,
risiede a Colà di Lazise, è so-
cio del nostro Gruppo e vice-
presidente dell’Associazione
italiana degli autori di multi-
visione artistica, Aidama. Ha
vinto numerosi premi nazio-
nali e internazionali e per an-
ni ha collaborato con riviste

di settore. La mostra di cui ci
onora è uno degli eventi signi-
ficativi che organizziamo
ogni anno poiché ne allestia-
mo almeno otto nella galleria
Fiaf e altre in vari spazi espo-
sitivi. A Garda ci possiamo av-
valere della gelateria Rivieri-
no, del ristorante pizzeria La
Capannina e del corridoio
d'entrata di palazzo Carlotti.
A Bardolino siamo ospitati al
Caffè Bardolino. Grazie a
questa generosa collaborazio-
ne abbiamo l'opportunità di
esporre opere di amatori di
Verona e provincia. Lo scopo
è stimolare alla produzione
di immagini».

Lo Scatto è operativo anche
su altri fronti: «A livello na-
zionale, in autunno, organiz-
ziamo il seminario del Dipar-

timento Audiovisivi della
Fiaf, il Congresso Aidama.
Nel 2003 e nel 2012 predi-
sponemmo i Congressi nazio-
nali della Fiaf mentre il pros-
simo sarà a Cortona. Propo-
niamo molte proiezioni in
tutte le stagioni, aperte al
pubblico sempre per sensibi-
lizzare alla fotografia».

Diversamente da quanto si
potrebbe pensare sono i gio-
vani i meno produttivi:
«Hanno difficoltà a lanciar-
si», sorride Maffezzoli, che è
uno dei pionieri del Gruppo,
che oggi conta 26 soci. «Ci in-
contriamo il venerdì alle 21
nella nostra sede che è nella
palazzina polifunzionale di
piazza Donatori di Sangue.
Chi desidera può partecipa-
re. Info al 349.5225988.•B.B.

Il Palio delle bisse esordirà in
acque veronesi, il 9 giugno a
Torri del Benaco dov’è custo-
dita in municipio la Bandie-
ra del lago vinta dall’equipag-
gio di Berengario la stagione
scorsa.

Ha mantenuto quindi la pa-
rola il sindaco Stefano Nico-
tra. «Chiederemo alla Lega
bisse del Garda di ospitare la
regata d’apertura oppure, in
alternativa, la finale», aveva
detto al termine del campio-
nato dell’anno scorso.

Poi ha aggiunto: «La Ban-
diera del lago fino alla fine
del prossimo campionato sa-
rà esposta al piano nobile del
palazzo municipale. Tutta la
nostra comunità è fiera di
questo trofeo. Ce la mettere-
mo tutta per difenderlo. Vo-
gliamo che la Bandiera resti
a Torri anche al termine del
campionato 2018».

Anche la finale quest’anno
si correrà in acque scaligere:
a Cassone il 4 agosto.

Il gruppo bisse di Cassone è
il detentore della Coppa del
Garda, il trofeo riservato al
primo equipaggio femmini-
le, vinta dalle «ciclamine»
dell’armo di Torricella.

In acque scaligere si corre-
ranno ben sei gare delle nove
in programma, mentre tre si
disputeranno in acque bre-
sciane. Dopo aver esordito a
Torri il 9 giugno, dove corre-

ranno sia gli equipaggi ma-
schili sia quelli femminili, la
flotta delle bisse si sposterà
la settimana successiva, il 16
giugno a Peschiera dove sa-
ranno in gara solo gli uomi-
ni.

Le rematrici ritorneranno
in acqua il 23 giugno a Lazise
assieme ai colleghi maschi.

La prima regata, solo ma-
schile, sulla sponda brescia-
na sarà in calendario il 30
giugno a Desenzano. Seguirà
il 7 luglio la tappa di Bardoli-
no dove saranno impegnate
sia la flotta maschile che quel-

la femminile.
Si cambierà sponda il 14 lu-

glio, quando solo la flotta ma-
schile si sfiderà a Gargnano.

Seguiranno tre regate conse-
cutive che avranno in gara
sia equipaggi maschili che
femminili: il 21 luglio a Gar-
done Riviera, il 28 a Garda e
il 4 agosto a Cassone.

Tutte le tappe si correranno
al sabato. Nessuna competi-
zione è invece in programma
sul lago d’Iseo, anche se in ga-
ra c’è una nutrita presenza di
equipaggi provenienti dal Se-
bino. •L.B.
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