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IL CONCORSO La consegna dei riconoscimenti ai fotografi

Adriatico, mare di energia
premiati gli scatti artistici

Oltre 800 le opere pervenute sul tavolo della giuria, boom dalla provincia di Pisa
gli organizzatori: “Un successo strepitoso che testimonia il fascino del paesaggio”
Sono oltre 800 gli scatti invia-
ti al concorso fotografico “Un
mare di energia”, promosso e
organizzato da Adriatic Lng in
collaborazione con l’associa -
zione culturale Athesis di
Boara Pisani, La Confraterni-
ta del Fotofilò di Stanghella, e
il circolo fotografico L’Obietti -
vo di Dolo, con il patrocinio
della Federazione italiana as-
sociazioni fotografiche.
La premiazione dei vincitori si
è svolta domenica nella pre-
stigiosa sede di Villa Pisani
Bolognesi Scalabrin, a Vesco-
vana. Alla cerimonia hanno
partecipato i presidenti delle
associazioni organizzatrici,
Massimo Rainato Athesis),
Manfredo Manfroi (Fotofilò),
Paolo Prando (L’Obiettivo) e
Christian Bruscaglini in rap-

presentanza di Adriatic Lng.
“Desidero ringraziare tutti co-
loro che hanno preso parte a
questa importante iniziativa -
ha dichiarato Alfredo Balena,
responsabile delle relazioni
esterne di Adriatic Lng - da
sempre Adriatic Lng parteci-
pa attivamente allo sviluppo
economico e sociale del Pole-
sine attraverso la valorizza-
zione e la promozione di ini-
ziative culturali. Con questo
concorso abbiamo voluto raf-
forzare le nostre sinergie con
la comunità locale, dando
spazio a racconti fotografici
unici e originali, volti a esal-
tare le bellezze naturalistiche
dell’Alto Adriatico, dove ha
sede il terminal”.
Gli scatti sono stati valutati da
tre autonome giurie di esper-

ti, in rappresentanza di cia-
scuno dei tre circoli organiz-
zatori, ognuna delle quali ha
quindi determinato una pro-
pria classifica e assegnato i
premi.
“Un successo strepitoso - ha
commentato Massimo Rai-
nato di Athesis - a testimo-
nianza non soltanto della
passione e del talento fotogra-
fico di chi ha partecipato ma
anche del fascino senza tem-
po dei paesaggi marini e lagu-
nari dell’Alto Adriatico”.
Il premio Venetus Athesis In-
ternet Digital Photo 2018 su
tema “Alto Adriatico” è stato
assegnato Adriano Boscato
con la foto “Il pescatore di
vongole” per la sezione “L’uo -
mo e il mare” e a Gianni Man-
tovani con il set di scatti

“L’estate è finita” per la sezio-
ne “Paesaggi marini”. Per il
tema libero, primo premio a
Laura Bolognesi per il set di
foto “Vortice bianco”; secom-
ndo Enrico Zappitelli con la
foto “A gust of wind”; terzo
Adriano Favero, con lo scatto
“Pool Side”.
Il Premio Venetus Il Naviglio è
andato a Daniele Soncin con
la foto “Pescatori nella Sacca
del Canarin” per la sezione
“L’uomo e il mare”e a Roberto
Cella con la foto “Laguna di
Venezia” per la sezione “Pae -
saggi marini”. Per il tema li-
bero: primo premio a Giusep-
pe Caleffi per la foto “Una do-
menica così”; secondo Vin-
cenzo Bianco per la foto “Le
donne nel pallone”; terza
Laura Bolognesi, per lo scatto

intitolato “4 vortice bianco”.
Il Premio Venetus Il Fotofilò è
andato ad Adriano Boscato
con la foto “Il pescatore di
vongole” per la sezione “L’uo -
mo e il mare” e Giuseppe To-
melleri con la foto “Mazzor -
bo ” per la sezione “P aes ag gi
ma ri ni”. Per il tema libero:
Bartolomeo La Gioia con “Fa -
scino in divisa”; Giuseppe To-
melleri con “Relax”; e Massi-

mo Nardi per “Salto vincen-
te”.
Infine, ad Adriano Boscato è
stata assegnata la medaglia
Adriatic Lng-Miglior autore
per il miglior piazzamento
nei singoli concorsi; e al Cir-
colo “3C-Cinefoto club cascina
San Barsotti” (Pisa) la Targa
del circuito per il maggior nu-
mero di partecipanti.
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Un gruppo di premiati con al centro Christian Bruscaglini di Adriatic Lng

TURISMO E CULTURA
Nasce il ciclo di incontri
sul tema “Rovigo è bella”

ROVIGO - Pescheria Nuova gremita di pubblico per la pre-
sentazione della rivista “Ventaglio Novanta”. L’opera è sta-
ta illustrata dal direttore Lino Segantin nel contesto della
mostra di pittura “Quarant’anni di colori per creare emo-
zioni” dell’artista Paolo Zambonin.
“Saluto con piacere tutti i convenuti - ha esordito Lino Se-
gantin - ringrazio per l’invito l’amico Zambonin e le asso-
ciazioni che hanno voluto presenziare e sostenerci”.
Dopo aver ricordato che la mission di “Ventaglio Novanta”
è proprio far conoscere il nostro territorio, il direttore ha
dato la parola a Cristiano Fenzi, della cooperativa Turi-
smo&Cultura. “Le attività del Ctg - ha precisato Fenzi - si
alimentano di continuo. Infatti, a fine ottobre, si promuo-
veranno incontri culturali sul tema ‘Rovigo è bella’, per
conoscere meglio la nostra città”. In seguito, Franco Ge-
melli ha parlato dell’associazione del Mutuo Soccorso, il
cui 150esimo anniversario di fondazione è stato festeggia-
to, a Rovigo, con una serie di iniziative. Ideata all’indoma -
ni della liberazione di Rovigo dagli austriaci e dell’annes -
sione al Regno d’Italia, l’associazione divenne attiva
all’inizio del 1867. La presidenza onoraria fu proposta a Giu-
seppe Garibaldi, che accettò l’incarico con una lettera auto-
grafa, tuttora conservata nell’archivio storico della città. A
ricoprire la carica di primo presidente del Mutuo Soccorso
fu chiamato il conte Domenico Angeli, figura di spicco
della vita cittadina e poi eletto sindaco di Rovigo.
Tutte queste conoscenze sono presenti nel nuovo numero
del “Ventaglio”, nei diversi articoli dei collaboratori che,
con passione per la ricerca e amore per il territorio, offrono
il proprio contributo alla rivista che Lino Segantin ha pre-
sentato, commentandone le diverse sezioni sull’ambiente-
turismo, storia-tradizioni, personaggi illustri, arte oggi,
narrativa, poesia e attualità e iniziative socio-culturali.
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Un momento della presentazione di “Ventaglio Novanta”


