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condotta da Carlo Conti. L’associazione
aderisce all’Asac Veneto, l’Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali e
a Venetnia, l’Associazione Veneta Gruppi di Tradizione Popolare. Partecipa ed
è presente in spettacoli, manifestazioni
e festival nazionali ed internazionali del
folklore rappresentando, in più occasioni, non solo il Polesine, ma anche la
regione del Veneto. Decine poi le presenze in Alto Adige, nella città di Bolzano, per il club “Rodigino” ed in varie
città della cintura torinese per l’associazione “Polesani nel Mondo”. Da Settimo a Gassino Torinese, da Nichelino a
Beinasco, da Chieri a Grugliasco, dove
in quest’ultime città i “Bontemponi” hanno pure presenziato all’inaugurazione

di Via e Largo Polesine; in tutti questi
luoghi gli spettacoli del sodalizio bottrighese continuano a conquistare il cuore degli emigrati che, loro malgrado,
lasciarono la loro terra a seguito della
tragica alluvione del 1951. Numerose
poi le presenze radiofoniche e televisive, nazionali e locali. Recente l’affermazione su Rai uno, nel corso della trasmissione “Uno Mattina – estate week-end”,
la diretta su Rai due nel corso di due
puntate di “Mezzogiorno in famiglia”,
condotta da Giancarlo Magalli e la partecipazione in collegamento con Radio
Super Pop Show, importante network
radiofonico ascoltato in tutto il sud del
Brasile, dove vivono tanti veneti emigrati nelle Americhe. Dalle sue ricerche ha
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prodotto tre cd per la casa discografica
Daigo Music di Padova. Inoltre il gruppo ha partecipato in due scene del film
“Avanti sempre, sempre avanti” del regista Ferdinando De Laurentis, lungometraggio sulla vita di suor Chiara Nanetti,
prima santa polesana. È gemellato con
il gruppo folk “l’Erbo” di Castiglione Torinese, con gli antichi mestieri della Pro
loco di Correzzola (Pd), con la banda
cittadina di Porto Viro (Ro) e con il coro
della Comunità Montana dell’Oltrepo
Pavese. Nel maggio 2009, grazie alla
sensibilità dell’Amministrazione comunale di Adria, ha proposto ed ottenuto
l’intitolazione della sala polivalente del
paese alla memoria del fisarmonicista
Loris Cominato, tra i fondatori e direttore del gruppo per oltre quarant’anni,
scomparso il 2 dicembre 2008. L’attività
culturale-musicale è alternata a svariate
iniziative di solidarietà sociale in favore
di associazioni per lo studio dei tumori
e malattie genetiche, che ha il suo clou
nel corso dell’annuale manifestazione:
“Serata d’Onore”, giunta nel 2012
alla sua XXI edizione. Da dieci anni
offre un proprio spettacolo ai ragazzi
diversamente abili ospitati annualmente
nell’Isola di Albarella, oltre a partecipare ad altre iniziative di solidarietà nel
corso dell’anno.
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