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GLI EVENTI Appuntamenti per tutti i gusti sotto la regia della Pro loco di Donada

I martedì che scaldano l’estate
“Sa ghè in piasa al marti” comincia il 12 giugno, con una sfilata di moda davanti alla galleria
Fabio Pregnolato

PORTO VIRO - Al via i martedì
in piazza della Pro loco di Donada, una serie di appuntamenti estivi via via cresciuti
negli anni fino a riempire
piazza Marconi e via Roma chiuse al traffico per l’occasione - tanto da essere attesi con
impazienza non solo dai portoviresi ma anche dagli abitanti dei paesi limitrofi.
“Sa ghè in piasa al marti” comincerà martedì 12 con una
sfilata di moda davanti alla
Galleria, andrà avanti fino al
28 agosto, con lo sbaracco di
fine estate.
I “Marti in piasa” ricalcano il
format delle edizioni precedenti con intrattenimenti vari, serate a tema e opportunità di svago per adulti e bambini. Nel susseguirsi delle serate infatti, il calendario riprenderà per certi aspetti quello
degli anni scorsi, con raduni
di Vespe e auto d’epoca, e serate dedicate al tuning, allo
sport, al ballo, agli artisti di
strada, ad attività locali e associazioni. La novità di quest’anno riguarda i primi due e
gli ultimi due martedì, gestiti
completamente dai commercianti, in sinergia con l’asso-

PORTO LEVANTE

Biodiversità nel Delta
torna il camp di Sagittaria

I martedì affollano la piazza (foto d’archivio)
ciazione presieduta da Antonella Ferro. Una riconferma è
rappresentata dalla collaborazione con la Ludoteca per le
attività dedicate ai bambini,
tutte all’aperto - in piazza o
lungo via Roma - e solo l’ultima “al chiuso”, ovvero la lettura di fiabe in pigiama.
Un’aggiunta coinvolge invece
la biblioteca: una serie di tre
serate anch’esse all’aperto, e

dedicate rispettivamente alla
letteratura, alla poesia, e alla
presentazione dell’ultimo libro della cultrice di storia locale Mirella Pregnolato. “Come Pro loco quest’anno abbiamo aderito ad una campagna
di sensibilizzazione del centro
commerciale ‘Il Porto’, dal titolo ‘Ti porto sempre con me’
e riguardante l’abbandono
degli animali con iniziative

specifiche ritagliate su questo
tema - ha spiegato la presidente Ferro, aggiungendo - Il
ritardo nella programmazione è dovuta a molte novità
scaturire nella normativa dopo gli eventi di Torino, che ci
obbligano ad adeguarci a costi
elevati e responsabilità maggiori in capo agli organizzatori e ai comuni”.

PORTO VIRO - Impara divertendoti. Questa la formula di
Sagittaria, l’associazione culturale naturalistica che opera
in provincia di Rovigo, per proporre la seconda edizione del
Summer camp Delta. Tra venerdì 15 giugno e domenica 17,
con ritrovo degli iscritti a Porto Levante, biologi naturalisti
guideranno un’esperienza nel cuore del Delta del Po veneto, facendo pratica scientifica di ricerca e interazione con il
territorio e le sue espressioni floro-faunistiche e antropiche. Avvicinarsi a strumenti e modalità di pesca, censire
l’avifauna acquatica, visitare lo stabulario dei molluschi di
Scardovari, rapportarsi all’opera dei Carabinieri forestali
nella salvaguardia della biodiversità, immettere nuovamente nell’ambiente gli animali salvati dal Cras (centro
recupero animali selvatici), riconoscere specie botaniche
autoctone e alloctone, queste alcune delle azioni in cui saranno coinvolti i partecipanti. Trasferimenti in barca e momenti conviviali si alterneranno alle diverse attività, legati
assieme dal leit motiv della rilevazione delle “voci”dell’ambiente circostante. L’intera iniziativa, infatti, ha per titolo
“I suoni del Delta”, per sensibilizzare all’ascolto e al riconoscimento dei suoni naturali. In questa prospettiva si colloca
“Musica sullo scanno”, momento conclusivo che si svolgerà nella mattina di domenica 17 a Scano Cavallari (Rifugio il
Ghebo), al suono dell’arpa celtica di Alessandra Tozzi e con
la “Body Percussion” di Massimo Ferin e Valentina Borella.
Iscrizione e prenotazione sono d’obbligo a sagittaria.at@libero.it cell. 347 1022456.
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GEMELLAGGIO La pizzata con l’amico Chiaradia di Veranopolis

A cena con l’assessore “Toni”

Una foto di gruppo per ricordare la piacevole serata

PORTO VIRO - Una pizzata ha concluso
la visita di Antônio Henrique Chiaradia, assessore della città brasiliana di
Veranopolis, gemellata con Porto Viro.
Un momento conviviale a cui hanno
partecipato il vicesindaco Doriano Mancin, il comandante di Polizia Locale Mario Mantovan, i Free Bikers, Alessandro
Tessarin (assessore al tempo della firma
del patto tra le due città), e alcuni giovani amici del gemellaggio. Chiaradia è
figlio dell’emigrazione italiana in Sudamerica ed è partito all’indomani per il
Friuli, terra da cui i suoi antenati se ne
andarono a fine ‘800. Dal prossimo an-

no scolastico, grazie alla Regione,
l’emigrazione veneta sarà inserita nei
programmi scolastici per far conoscere
alle nuove generazioni l’esistenza di un
“altro Veneto al di là del mare” tra Americhe ed Australia. L’assessore brasiliano in Italia si è ricongiunto con il figlio
suo omonimo, studente universitario
19enne che da ben tre mesi sta viaggiando attraverso l’Europa. Mancin ha parlato di “cultura della tradizione” e Tessarin ha rievocato le fasi iniziali del rapporto tra le due città grazie al frate studioso dell’emigrazione veneta frei Rovílio Costa e al sindaco “veranense” di al-

ADRIATIC LNG Due temi dedicati al mare nel concorso fotografico

Ecco “Un mare d’energia”

PORTO VIRO - Sono aperte le iscrizioni
a “Un mare di energia”. Si tratta di un
concorso fotografico promosso e organizzato da Adriatic Lng, in collaborazione con l’associazione culturale
Athesis di Boara Pisani, il circolo fotografico La Confraternita del Fotofilò
(Stanghella) e il circolo fotografico
L’Obiettivo (Dolo, Venezia), 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, 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, 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 mare”, 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. 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. La premiazione dei vincitori avrà
luogo a fine settembre nella prestigiosa
sede di Villa Pisani Bolognesi Scalabrin, situata a Vescovana (Padova). In
palio un montepremi complessivo di
3mila euro.
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lora, Elcio Siviero (un cognome di chiara
origine nostrana). Chiaradia, Toni per
gli amici, ha ringraziato l’amministrazione comunale per l’accoglienza e assieme ai presenti ha girato un breve filmato, subito inviato Oltreoceano al sindaco “gemello” Waldemar De Carli e
agli amici brasiliani. L’ospite è una guida turistica ed è ricordato dai portoviresi
che sono stati a Veranopolis come accompagnatore di escursioni in jeep nella foresta che circonda la cittadina del
Rio Grande do Sul.
F. P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

