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ADRIATIC LNG Entro il 20 agosto gli scatti per il concorso

“Un mare di Energia” in foto

Nave Al Marrouna e terminale Adriatic Lng all’orizzonte

PORTO VIRO www.lavocedirovigo.it
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PORTO VIRO - Sono aperte le iscrizio-
ni a “Un mare di energia”, il 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” di
Stanghella, e il Circolo Fotografico
“L’Obiettivo” di Dolo, con il patroci-
nio della Federazione italiana asso-
ciazioni fotografiche (Fiaf).
Dedicato alla parte settentrionale del
Mare Adriatico, dove si trova il termi-
nale di rigassificazione Adriatic Lng,
il concorso ha l’obiettivo di promuo-
vere e valorizzare sia le bellezze natu-
rali che caratterizzano l’area, in par-
ticolare dal Delta del Po fino a Bibio-
ne, sia l’importante ruolo che questo
mare riveste per le comunità locali,
dal punto di vista culturale ed econo-
mico.
Oltre al tema libero, fotografi profes-
sionisti e amatori avranno a disposi-

zione due temi a cui ispirarsi per rea-
lizzare i propri scatti. Il primo, intito-
lato “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 esplorazio-
ni.
Il secondo, “Paesaggi marini”, è de-
dicato agli aspetti naturali che con-
traddistinguono l’Alto Adriatico e i
suoi molteplici paesaggi, popolati da
una ricca vegetazione e da una
straordinaria varietà di specie ani-
mali.
“Promuovendo questo concorso - af-
ferma Alfredo Balena delle relazioni
esterne di Adriatic Lng - abbiamo vo-
luto celebrare l’Alto Adriatico,
un’area che dal 2008 ospita il nostro
terminale, dove Adriatic Lng ha
stretto importanti relazioni di cresci-
ta, sostegno e sviluppo con la comu-

nità locale. Da qui nasce la precisa
volontà di affidare a fotografi del ter-
ritorio, professionisti e appassionati,
un inedito racconto di questo straor-
dinario tratto di mare, dove l’energia
del mondo naturale si combina con
l'intraprendenza dell’uomo”.
I partecipanti hanno tempo fino al 20
agosto per iscriversi al concorso tra-
mite i l portale (http://athe-
sis77.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 gratui-
ta.
La premiazione dei vincitori avrà luo-
go a fine settembre presso la presti-
giosa sede di Villa Pisani Bolognesi
Scalabrin, situata a Vescovana. In
palio un montepremi complessivo di
3mila euro.
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PORTO VIRO - Poco meno di un
milione di euro che tra poco entre-
rà nelle casse del comune di Porto
Viro e per l’amministrazione co-
munale guidata dal sindaco Mau-
ra Veronese è tempo di progettare
come spendere questa cifra ingen-
te.
Non cambierà certo la vita di un
comune con un bilancio da 35 mi-
lioni di euro totali, che ha un
avanzo di 4,5 milioni di euro. Ma
di certo inciderà nella spesa che il
sindaco Veronese e la sua giunta
potranno prevedere nei prossimi
mesi.
Stiamo parlando dei 970mila euro
dell’accordo transattivo tra Adria-
tic Lng e il comune di Porto Viro,
sottoscritto dal sindaco Veronese e
dai vertici della società che gestisce
il rigassificatore a largo di Porto Le-
vante, relativi all’Ici degli anni dal
2010 in poi.
Quel milione scarso di euro, ben
distante dai 23 milioni che chiese
l’ex sindaco Thomas Giacon, ma
comunque ulteriore ossigeno per il
comune di Porto Viro, ora attendo-
no una destinazione.
“Tutto quello che arriva a beneficio
del comune di Porto Viro non può
far altro che piacere - commenta
un altro ex sindaco, Geremia Gen-
nari, capogruppo di minoranza
della omonima lista civica - final-
mente si è concluso un percorso
che aveva iniziato Thomas Giacon
quando era sindaco, continuato
dal commissario prefettizio Car-
mine Fruncillo e terminato dall’at -
tuale sindaco Maura Veronrse”.
“Per l’impegno di questa cifra c’è
solamente l’imbarazzo della scelta
- sottolinea Gennari - una cosa che
è sotto gli occhi di tutti e per la
quale si potrebbe fare molto è la
sistemazione dell’asfalto nelle
strade di Porto Viro. Anche perché
un milione di euro è insufficiente
per realizzare grandi opere, ma è
perfetto per poter intervenire sul

L’INTERVENTO Parla Geremia Gennari, capogruppo dell’omonima civica di minoranza

“Col milione di euro rifate le strade”
Sull’accordo Ici tra comune e rigassificatore: “E’ sempre positivo quando arriva un beneficio”

Geremia Gennari Capogruppo dell’omonima lista civica di minoranza

L’EVENTO Domani
Passeggiata culturale
e culinaria per la città

PORTO VIRO - Domani mattina alle 9 la Biblioteca comu-
nale di Porto Viro in collaborazione con l’Itse “Cristoforo
Colombo” e l’istituto Enaip di Porto Viro, organizza una
passeggiata culturale e culinaria per la città denominata
“Alla scoperta di Porto Viro”.
Per il secondo anno consecutivo gli studenti, veri e propri
protagonisti dell’evento, condurranno il pubblico fra i luo-
ghi, i monumenti ed i paesaggi di Porto Viro, per scoprire e
riscoprire la città.
La novità di quest’anno è data dalla presenza degli allievi
del settore ristorazione dell’Enaip, che illustreranno delle
ricette tipiche del territorio, basate su studi e ricerche stori-
che approfondite. Un triplo percorso quindi, turistico-pae-
saggistico-culinario curato dai ragazzi dell’Itse. per le pri-
me due parti, e da quelli dell’Enaip per la terza.
La partenza avverrà da Villa Carrer, oggi adibita ad hotel
ma in origine proprietà della famiglia Contarini - da cui ha
preso il nome anche il paese stesso - e si snoderà dalla Chie-
sa di San Bartolomeo, poi lungo l’argine, fino ad arrivare
alla Biblioteca comunale (Ex macello) dove verrà offerto un
aperitivo.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0426/321814. e-mail:
biblioteca@comunale.portoviro.ro.it.
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La biblioteca civica “ex macello” di Porto Viro

manto stradale di molte vie a Porto
Viro”.
“Di certo è una priorità per la no-
stra città, che, lasciatemelo dire, è
messa peggio di Rovigo” scherza
Pupi Gennari.
“Battute a parte, ci sono anche
molte altre opere da finire, per le
quali sarebbe il momento giusto di
intervenire - prosegue l’ex sindaco
- una su tutte il nuovo stadio, an-
cora incompiuto e che non può cer-
to rimanere ancora così”.

U n’altra vicenda da risolvere è
quella relativa al centro sportivo
“Luca Doni”. “Hanno approntato
il bando di gara e chi se la aggiudi-
cherà - sottolinea Gennari - dovrà
anche, come onere, sistemare i
campi da tennis e i fabbricati:
un’anticipazione liquidità non da
poco. Ma anche questo centro
sportivo non può rimanere abban-
donato e nell’incuria ancora tan-
to”.
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