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PORTO LEVANTE Indetto da Adriatic Lng il premio che si svolge su due temi: uomo e mare e paesaggi

Concorso fotografico sul Delta e l’Adriatico

C’è tempo fino al 20 agosto per partecipare. In palio ci sono tremila euro
PORTO LEVANTE - Adriatic
Lng lancia “Un mare di Energia” il concorso fotografico
dedicato all’Alto Adriatico.
Sono aperte le iscrizioni a
“Un mare di energia”, il concorso fotografico promosso e
organizzato da Adriatic Lng,
in collaborazione con l’Associazione culturale Athesis
(Boara Pisani), il Circolo Fotografico La Confraternita
del Fotofilò (Stanghella) e il
Circolo Fotografico L’Obiettivo (Dolo), con il patrocinio
della Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche
(Fiaf).
Dedicato alla parte settentrionale del Mare Adriatico,
dove si trova il terminale di
rigassificazione Adriatic
Lng, a largo di Porto Levante,
il concorso ha l'obiettivo di
promuovere e valorizzare sia
le bellezze naturali che caratterizzano l'area, in particolare dal Delta del Po fino a Bibione (Venezia), sia l'importante ruolo che questo mare
riveste per le comunità locali, dal punto di vista culturale ed economico.
Oltre al tema libero, fotografi professionisti e amatori
avranno a disposizione due
temi a cui ispirarsi per realizzare i propri scatti. Il primo,
intitolato “L’uomo e il ma-

ISTRUZIONE

Al via il servizio di scuolabus
entro il 30 giugno le domande

Le case dei pescatori nel Delta del Po (foto di repertorio)
re”, si concentra sulle differenti sfaccettature che da
sempre caratterizzano il rapporto tra l'essere umano e il
mare: dal ruolo del mare
quale fonte di vita, alle sfide
sportive, dal turismo alle
esplorazioni. Il secondo,
“Paesaggi marini”, è dedicato agli aspetti naturali che
contraddistinguono l'Alto
Adriatico e i suoi molteplici
paesaggi, popolati da una
ricca vegetazione e da una
straordinaria varietà di specie animali.
"Promuovendo questo con-

corso - afferma Alfredo Balena delle Relazioni esterne di
Adriatic Lng - abbiamo voluto celebrare l’Alto Adriatico,
un’area che dal 2008 ospita il
nostro terminale, dove
Adriatic Lng ha stretto importanti relazioni di crescita,
sostegno e sviluppo con la comunità locale. Da qui nasce
la precisa volontà di affidare
a fotografi del territorio, professionisti e appassionati,
un inedito racconto di questo
straordinario tratto di mare,
dove l'energia del mondo naturale si combina con l'intra-

prendenza dell'uomo”.
I partecipanti hanno tempo
fino al 20 agosto per iscriversi
al concorso tramite il portale
http://athesis77.it/adriatic
e presentare i propri scatti
che saranno valutati da giurie di esperti.
La partecipazione al tema libero è soggetta a quota di
iscrizione, mentre la partecipazione ai due temi dedicati
al Mare Adriatico è gratuita.
In palio un montepremi
complessivo di tremila euro.

PORTO VIRO - Un avviso da parte degli uffici comunali
informa che sono aperte le iscrizioni al servizio scuolabus per l’anno scolastico 2018/19. Le domande, redatte
negli appositi stampati disponibili presso il IX Settore
Servizi Culturali – Scuola – Tempo libero – Sport o nel sito
internet www.comune.portoviro.ro.it, dovranno pervenire entro il 30 giugno 2018. Possono usufruire del
servizio gli alunni che frequentano le scuole materne,
elementari e medie del Comune di Porto Viro, nel tragitto dal proprio domicilio alla scuola più vicina e viceversa, secondo le disponibilità organizzative. La priorità
sarà data, sempre tenendo presente le esigenze organizzative: in base alla maggiore distanza dal plesso scolastico (si tenderà ad evitare di raccogliere gli alunni che
abitano nell’arco di un chilometro dalla scuola, salvo
casi particolari); in base a particolari difficoltà familiari
e di crescita del bambino. L’importo mensile del servizio
scuolabus è di: 30 euro per il servizio di andata e ritorno,
15 euro per una sola corsa, 20 per andata e ritorno del
secondo figlio che usufruisce del trasporto, e gratuito
infine per il terzo figlio. La retta dovrà essere pagata
sempre per intero indipendentemente dalla frequenza
del bambino. E’ dimezzata per chi frequenta le scuole
elementari e medie nei mesi di settembre e giugno, e
per chi frequenta la scuola materna solamente nel mese
di settembre. Per ulteriori informazioni: IX Settore Servizi Culturali – Scuola – Tempo libero - Sport presso ex
Macello Via Navi Romane n° 8 - Tel. 0426 325734/31.
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MUSICA Pubblico caloroso alla serata del gruppo folk di Bottrighe

L’Eracle applaude i Bontemponi
Fabio Pregnolato

PORTO VIRO - Una sala Eracle al completo ha decretato
un nuovo entusiasmante
successo per il gruppo folkloristico di Bottrighe
“Bontemponi & Simpatica
Compagnia”, che attraverso il suo aggiornato spettacolo ha infiammato il calorosissimo pubblico in occasione della chiusura dei corsi dell’anno accademico
della sede di Porto Viro
dell’Università Popolare

Entusiasmo all’Eracle per i Bontemponi

Polesana. La serata dei Bontemponi è stata definita
una sorta di “lezione-spettacolo” alla riscoperta delle
tradizioni polesane. Luciana Milani, coordinatrice
dei corsi di Porto Viro con
Elena Francesca Buson presidente provinciale, l’assessore Marialaura Tessarin ed il vicesindaco Doriano Mancin hanno espresso
viva soddisfazione per la
massiccia presenza in sala e
la partecipazione dei corsisti - centotrenta iscritti - e si
sono congratulati con i
Bontemponi per “il sempre
ricco e straordinario spettacolo che raccoglie in esso la
storia e le tradizioni passate
del nostro Polesine, coinvolgendo e divertendo”.
“Se non ci fossero bisognerebbe inventarli – ha sottolineato Mancin- poiché sono un’eccellenza del territorio che va seguita e salvaguardata”. Lo spettacolo è
stato un viaggio in un’autentica atmosfera d’altri
tempi con cante e ballate
tra le più briose del repertorio del gruppo in oltre mezzo secolo di storia, accompagnate dalla fisarmonica
di Giovanni Pezzolato, dalle
chitarre di Sergio Salmi, dai
fiati di Renato Casellato e
da altri inusitati strumenti
artigianali. Il tutto contor-

nato da coinvolgenti battute, sketch e scene ironiche
di vita contadina con gli
aneddoti ironici e le brillanti barzellette del presidente
Roberto Marangoni. La preconclusione è stata affidata
alla voce solista di Loretta
Guzzon nell’interpretazione della bellissima “Nina
Ninà”, ninna nanna polesana raccolta a Papozze nel
1986 dagli etnografi Paolo
Rigoni e Chiara Crepaldi.
Marangoni, a nome del
gruppo, ha consegnato a
Milani, Tessarin e Mancin,

il cd e calendario del gruppo, una pubblicazione sulla
vita dell’intrepido aviatore
di Bottrighe Umberto Maddalena ed una copia del semestrale Ventaglio Novanta. La scrittrice portovirese
Mirella Pregnolato ha invece donato ai Bontemponi
“Alla ricerca dei ossi d’Paladin”, il suo ultimo libro sui
detti del territorio del Delta, dato in omaggio poi anche ai corsiti insieme al diploma di frequentazione
del corso.
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