
 
 

                                                                  Terminale GNL Adriatico S.r.l. 
                                                 Via Santa Radegonda, 8 - 20121, Milano 
                                                                  Tel. +39 - 02 - 6369.81 – Fax +39 - 02 - 6369.8223   
                                                                                                                           www.adriaticlng.it 
 

Terminale GNL Adriatico S.r.l. - Sede Legale: Via Santa Radegonda, 8 - 20121, Milano – Italia 
Capitale Sociale: Euro 200.000.000 i.v. - Reg. Imprese Milano, C. F.,  Partita IVA: 13289520150  -  R.E.A. 1788519 Milano 

 

 
 
 

Estate Ragazzi 2021: al Centro San Giusto riparte con entusiasmo il 
programma di attività estive supportato da Adriatic LNG 

 
 
Porto Viro, 21 giugno 2021 – 440 bambini e adolescenti, tra i 6 e i 14 anni, hanno partecipato 
quest’anno al programma di attività estive “P.E.R, Proposta Estate Ragazzi”, organizzato dal 
centro ricreativo San Giusto di Porto Viro con il supporto di Adriatic LNG.  
 
“La nostra collaborazione con l’oratorio salesiano dura ormai da diversi anni perché siamo 
consapevoli del valore educativo e sociale che l’iniziativa ricopre per i più giovani e per le 
famiglie della comunità locale”, dichiara Alfredo Balena, direttore relazioni esterne di Adriatic 
LNG. 
 
Sempre più ricco e variegato il programma di attività, che dal 14 giugno al 9 luglio offre a 
bambini e adolescenti l’opportunità di praticare sport all’aria aperta, esplorare il suggestivo 
territorio del Delta, oltre che sperimentare laboratori creativi e manuali, come ad esempio 
piccole attività di giardinaggio e giocoleria.  
 
Tanto divertimento ma sempre nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, applicate 
scrupolosamente dagli organizzatori: dalla suddivisione in piccoli gruppi all’utilizzo degli spazi 
esterni per garantire il distanziamento sociale, fino alla sanificazione quotidiana dei luoghi e 
all’uso obbligatorio della mascherina.  
 
Un’attenzione particolare al tema della sicurezza che, unita all’impegno dei giovani volontari 
e all’entusiasmo di Don Giovanni e Don Michele, quest’anno ha consentito al Centro San 
Giusto di accogliere il doppio dei ragazzi iscritti nel 2020 e di reintrodurre il programma 
“P.E.R. Baby”, rivolto esclusivamente ai bambini della prima e seconda elementare, sospeso 
l’anno scorso a causa dell’emergenza sanitaria.  
 
 
 
	
Entrato in esercizio nella seconda metà del 2009, il terminale di rigassificazione Adriatic LNG assicura all’Italia 
circa il 10% dei consumi nazionali di gas. Infrastruttura strategica per il Paese per il suo contributo alla 
diversificazione dell’approvvigionamento energetico, Adriatic LNG ad oggi ha contribuito a soddisfare i consumi 
nazionali di gas naturale immettendo nella rete nazionale gasdotti oltre 70 miliardi di metri cubi di gas proveniente 
via nave da 8 Paesi (Qatar, Egitto, Trinidad&Tobago, Guinea Equatoriale, Norvegia, Nigeria, Stati Uniti e Angola). 
Adriatic LNG è co-controllata da ExxonMobil Italiana Gas e Qatar Terminal Limited (affiliata del gruppo Qatar 
Petroleum) e partecipata da SNAM.  
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