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CULTURA/1 Interessati tutti i cittadini e appassionati per documentare il patrimonio artistico

Obiettivo globale per il museo
Inserito nel concorso fotografico Wiki loves Monument che si svolgerà in set t e m b re

Luigi Ingegneri

ADRIA – Straordinario rico-
noscimento per il museo
archeologico: il sito cultu-
rale di via Badini è stato
scelto dalla Soprintenden-
za per essere inserito nel
concorso fotografico Wiki
loves monument Italia 2014
al quale ha aderito la stessa
Soprintendenza per i beni
archeologici del Veneto.
Il concorso è rivolto diretta-
mente ai cittadini per invi-
tarli a documentare il patri-
monio culturale nazionale
con fotografie rilasciate con
la licenza libera Creative
Commons “Attribuzione -
Condividi allo stesso mo-
do” (CC-BY-SA-it 3.0). L’ini -
ziativa prenderà il via lune-
dì prossimo e si svilupperà
per tutto il mese di settem-
bre. Per informazioni sul
concorso, dal regolamento
alle autorizzazioni ed altro,
è possibile visitare il sito
w ww.w ik il  oves mo nu-
ments.it. La partecipazio-
ne al concorso è gratuita.
L’iniziativa è partita da Wi-
kimedia Italia, associazio-
ne culturale senza scopo di
lucro costituita da volonta-
ri, che organizza il concor-
so “Wiki Loves Monuments
Italia 2014” come “attività –
si legge nella presentazione
- volta a valorizzare e docu-
mentare l’immenso patri-
monio culturale dell’Italia
sul web, promuovendo la

sua ricchezza artistico-cul-
turale presso una vasta pla-
tea internazionale, in par-
ticolare attraverso la pro-
mozione della conoscenza e
dell’uso dei progetti open
content, a contenuto aper-
to, sostenuti da Wikimedia
Foundation, Inc. e da Wiki-
media Italia stessa”.
Il premio è destinato a tutti
previa registrazione sul sito
Wikimedia Commons. Gli
utenti dovranno specifica-

re un proprio indirizzo e-
mail in modo da poter esse-
re contattati privatamente
dal comitato promotore. La
mancata indicazione di un
indirizzo e-mail valido
comporta l’impossibilità di
concorrere al premio. Le fo-
tografie devono essere rea-
lizzate e caricate dalla stes-
sa persona e nella descrizio-
ne deve essere presente il
codice identificativo del
monumento (l’ID). La pre-

miazione avrà luogo nel
mese di novembre. La data
ultima di consegna dei pre-
mi è entro 60 giorni dalla
premiazione.
Per il museo adriese si trat-
ta di un riconoscimento
prestigioso che arriva dopo
la recente menzione sui
media nazionali quale mu-
seo che ha avuto il maggior
incremento di visitatori
nella aperture serali speri-
mentali.

TEMPO LIBERO Domenica il compleanno del gioco più amato

Calcio Balilla in piazza Cavour

Domenica sfide a Calcio Balilla in piazza Cavour ad Adria

La Tomba della biga Il resto
archeologico piu noto
presente all’interno del
museo di Adria scelto per il
concorso fotografico Wiki
loves monument Italia 2014

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ L’iniziativa inizierà lunedì
e durerà per tutto il mese

CULTURA/2 Molte le attività

Stage per bimbi e ragazzi
per scoprire l’età augustea
ADRIA – Mentre il museo entra nella top list delle
strutture culturali inserite nel concorso nazionale
Wiki loves monument, termina oggi la prima delle
tre settimane di “Estate con Augusto”. Uno stage
dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni con
laboratori didattici, attività ludiche e ricreative stret-
tamente collegato alle celebrazioni per il bimillena-
rio della morte del primo e più grande imperatore
romano. I temi dei tre incontri di questa settimana
sono stati “Colpita e affondata! Navi&Battaglie”, poi
mosaici tessellati&vermiculati, mentre oggi si tratta
di sabbie, conchiglie e vetri. Poi si riprenderà lunedì
con “Tragedie e commedie a teatro”, mercoledì 3
spazio a “Games, gladiatori & bestie feroci”, quindi
venerdì 5 “Ap: Atria Pop-Up”. La terza ed ultima
settimana inizia con l’incontro dell’8 settembre
dedicato a “Luci, lanterne e lucerne”, si arriva a
mercoledì 10 con “Panem et circenses! Cibo&spetta-
coli” prima del gran finale di venerdì 12 con “Tutti in
mostra”. L'appuntamento del 12 settembre sarà de-
dicato ad una festa conclusiva in cui verranno
esposte attività e realizzazioni dei bambini/ragazzi
partecipanti allo stage e verrà offerto un piccolo
rinfresco alle famiglie. Questa è soltanto l’ultima
delle tante attività didattica rivolte ai ragazzi in
collaborazione con lo StudioD. Tuttavia va aggiunto
anche il successo delle aperture straordinarie, in
particolare quella serale del 1 agosto e le giornate del
Fai: la risposta dei visitatori è andata ben oltre le
aspettative. Inoltre di recente una troupe televisiva
locale ha effettuato un servizio per inserire Adria,
attraverso il museo, quale prima tappa per rivivere il
percorso dell’antica via Annia: dalla città etrusca ad
Aquileia.

L. I.

ADRIA – Una passione intramontabile
che dura da 65 anni: il calcio balilla,
divenuto anche l’icona dell’oratorio. E
tale anniversario sarà celebrato dome-
nica prossima in tutta Italia su input
partito dalla capitale, più precisamen-
te dal Lido di Ostia. Sul litorale roma-
no prenderanno il via i festeggiamenti
per onorare come si conviene il gioco-
divertimento più amato e popolare.
Da Roma la festa si estende a tutta
Italia e non poteva Adria, che vanta
una numerosa platea di affezionati.
Così domenica prossima dalle 17 alle
20 in piazza Cavour, davanti al Teatro
Comunale, è stato organizzato un mi-
ni torneo non competitivo per chia-

mare a raccolta il maggior numero di
fedelissimi. Si partecipa a coppia libe-
ramente, non è prevista quota di iscri-
zione. Un gruppo di volontari ha prov-
veduto da radunare una decina di “cal -
cetti” per dar vita alle sfide. L’associa -
zione adriese Adrianostra offrirà ai
partecipanti una grande torta conte-
nente foto e candela con il numero 65,
il numero del compleanno. Alcuni
commercianti del centro storico adrie-
se hanno messo gratuitamente a di-
sposizione alcuni premi che saranno
sorteggiati e distribuiti liberamente ai
partecipanti. Al termine, verso le 20
brindisi finale. Il padre del calcio Balil-
la è il francese Marcel Zosso ed il

successo si estese ben presto in tutto il
mondo a cominciare dagli Stati Uniti.
In Italia è arrivato nel 1949 e subito è
iniziata la sua diffusione nel periodo
di grande euforia del post Seconda
Guerra Mondiale. Per decenni è stato
una presenza insostituibile in ogni
luogo di ritrovo per ragazzi e giovani al
punto da diventare simbolo ed icona
d e l l’oratorio. Ha subìto una breve
eclissi negli anni ’80 con l’avvento dei
giochi elettronici, ma da anni sta vi-
vendo un rinnovato successo al punto
che è facile trovare un calcio Ballila
anche nella sala ristoro di molte azien-
de medio piccole.

L. I.

CAVARZERE Tommasi: “Sarà ricco di aggiornamenti puntuali”

Comune, nuovo sito internet
Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Tra qualche giorno il Co-
mune di Cavarzere avrà un nuovo sito
internet del tutto nuovo, attivo a partire
da settembre. A darne notizia in ante-
prima è il sindaco Henri Tommasi. Il
primo cittadino precisa che l’o b i e t t i vo
del nuovo sito è quello di diventare in
breve lo strumento principe della comu-
nicazione verso i cittadini. “Il sito dovrà
rispondere anche ai requisiti minimi
previsti per i siti delle pubbliche ammi-
nistrazioni – prosegue il sindaco – indi -
cati dalle linee guida di DigitPA. Ideato

per essere fruibile dal maggior numero
di persone possibile e facilitare la navi-
gazione e strutturato su tre colonne, il
sito punta a fornire informazioni detta-
gliate per orientare il cittadino e le im-
prese nella scelta dei servizi erogati”.
Informa poi che, nella progettazione e
realizzazione del sito, l’obiettivo prima-
rio prefissato è stato quello di ottenere la
migliore fruibilità della pagina. “Per i
suoi contenuti istituzionali – aggiunge
Tommasi – il sito rispetta le caratteristi-
che di accessibilità, usabilità, ricchezza
di informazioni e contenuti, aggiorna-
mento puntuale, performante nei tem-

pi di risposta e visualizzazione delle
pagine. Abbiamo dato maggior rilevan-
za ai contenuti, cercando di presentarli
in una forma immediata all’utente, in
fondo la missione istituzionale che dob-
biamo perseguire è quella di fornire le
informazioni che necessitano all’uten -
te, meglio ancora se si riesce a farlo in
una forma gradevole dal punto di vista
grafico”. Il primo cittadino conclude
rivolgendo un ringraziamento ai dipen-
denti comunali che nell’ultimo anno e
mezzo sono stati impegnati nel lavoro di
perfezionamento e nella predisposizio-
ne del nuovo sito internet comunale. Il sindaco Tommasi soddisfatto del nuovo sito internet comunale


