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proprio tempo libero alla musica,
chi con un rudimentale trombone
fatto con imbuto e tubo di plastica, chi con uno strutturato
tamburo. Il ritmo delle melodie
africane è ancora nelle nostre
orecchie così come l'immagine
dei ragazzi delle medie che ogni
lunedì si riunivano in cerchio per
scoprire ed imparare i segreti di
uno strumento a loro poco familiare. A questo proposto accenniamo solo alle tante volte che la
nostra radio ha dovuto sospendere il suo collegamento per
quel martellante ma piacevole
picchiettare delle mani sulla pelle
tirata degli sciambè.
C'è chi dice di aver riconosciuto
quel ritmo a parecchia distanza!
Che dire: un vero e proprio richiamo primordiale!!
Tra tante attività va ricordato
anche il teatro; alzi la mano chi
tra di voi che legge queste righe,
non ha almeno una volta impersonato un cavaliere o una strega
cattiva, o ancora chi ha immaginato di naufragare in un isola
dopo un viaggio con il mare in
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burrasca. C'è ancora qualcuno di
voi che vuole fare la vittima di un
omicidio? Chi di voi chiudendo
gli occhi vuole ancora lasciarsi
cadere di spalle tra le braccia di
un compagno? Ci vuole fiducia e
coraggio e se vogliamo parlare
di coraggio, bisogna nominare
quello che hanno dimostrato tutti
i ragazzi delle medie che hanno
vissuto la Scary Nigt in bosco.
Credo che gli animatori questa
volta siano stati più crudeli del
solito e abbiano voluto mettere
alla prova anche i vostri nervi!
Dopo quella serata, il Parco Centanini non potrà non ricordare a
chi era presente quella sera per
la caccia al tesoro in maschera
horror, della bambola sacrificata
all'albero e della bambina che si
dondolava nella sedia. Gli intrugli su cui i ragazzi hanno invece
immerso mani e piedi sono stati
fortunatamente rimossi anche
se dobbiamo dire che una parte
di quelle tarme che erano state
preparate hanno colonizzato una
piccola area del parco: fate attenzione a dove vi sedete!!

Con soddisfazione possiamo dire
di avere ancora una volta onorato
la tradizionale e fattiva attività
dell'Associazione che ha visto crescere costantemente le proposte
culturali nel nostro territorio.
In particolare da sottolineare l'apporto alla pubblicazione della rivista Athesis.News.it alla quale
l'Athesis da il proprio apporto
culturale.
Abbiamo collabo rat o anche
quest'anno alla gestione della
Maratona fotografica promossa
del Centro Servizi Volontariato di
Padova con ottima soddisfazione.
Come novità seguirà una mostra

Scherzi a parte, vogliamo dedicare queste ultime righe alle mattinate che i ragazzi delle medie
hanno destinato al murales del
sottopasso vicino al campo sportivo. Vogliamo ricordare quei
momenti con una foto che rappresenta la collaborazione e la
pazienza che i nostri ragazzi
hanno impiegato nel progetto
e nella stesura definitiva del lavoro. Il tentativo resta quello di
cancellare quel pregiudizio di
superficialità ed individualismo
con cui spesso sono etichettati
indistintamente tutti i giovani. I
nostri ragazzi hanno tante idee e
dobbiamo impegnarci insieme a
dare ascolto e forma ai loro pensieri! Grazie per il bell'esempio
che ci avete dato.
Mancherebbero ancora tante
cose da ricordare: laboratori,
gite, giochi con l'acqua, nottata
in tenda...ma dalla redazione di
radio Waka-Waka per oggi è tutto.
A prestissimo!

Carlona (Stanghella,Italy)
Stefania (Readìng, UK)

fotografica proponente le opere
più significative. Sarà esposta
anche a Stanghella in data da definirsi.
A livello di volontariato abbiamo
continuato ad assicurare la fruibilità della Pinacoteca Favaro e della
Galleria Athesis per un totale di
circa 250 ore annue, assicurando
sempre un'apertura settimanale.
Sono diverse le pubblicazioni che
hanno visto la collaborazione e/o
il patrocinio dell'Athesis, tra le
quali "Perché Rovigo" di Morsica,
l'Antologia Veneta 2010, "Rovigo
Polesine" di Carlo Campi, "C'era
la neve" di Menarello-Zanin. Da
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Assessorato alle associazioni,
sport e tempo libero
solito i ringraziamenti si fanno alla fine, io Tanti sono stati gli eventi organizzati nel 201 O, ciinvece apro questo mio breve intervento tarli tutti sarebbe un'ardua impresa con il rischio
(giusto per lasciare a voi più spazio possibile) rivol- di escluderne qualcuno. Tuttavia uno permettetemi
gendo a tutte le associazioni della nostra cittadina di menzionarlo, grazie all'impegno dei professori
un sincero grazie per quanto hanno dato e fatto dell'Istituto Comprensivo di Stanghella - Boara per la comunità di Stanghella in questo anno.
Vescovana diretto dal Prof. Costa, con il contributo
Non perdo mai l'occasione dì affermare che la Vo- di alcune associazione di Stanghella, il 21 e 22
stra presenza è fondamentale per la vita sociale, maggio più di 500 bambini (elementari e medie)
culturale e sportiva del nostro paese. Senza il con- hanno partecipato alla due giorni di sport presso i
tributo delle nostre associazioni, che per altro è nostri impianti sportivi. Un momento di aggregafrutto e sacrificio del tempo libero che rimane dopo zione e socializzazione straordinario che ha avuto
una settimana di intenso lavoro, il paese di Stan- anche lo scopo di far fare attività motoria ai nostri
ghella sarebbe meno vivo, meno partecipato.
figli attraverso varie discipline sportive.
Credetemi, posso immaginare quanto sia proble- Concludo riproponendo come "slogan" quanto
matico organizzare manifestazioni o eventi che detto l'anno scorso:
impegnano le solite e poche persone, quanto sia Auspico che il 201 1 sia caratterizzato da altrettante
arduo trovare gli spazi necessari e le risorse eco- manifestazioni e attività, e che le Associazioni atnomiche che in questo periodo purtroppo sono tive nel paese possano coinvolgere tante altre perdifficili da reperire, ma la gioia e la soddisfazione sone, con nuove idee e progetti.
(sia chiaro vi appartengono, ma sono anche no- A tutti Voi tanta serenità e auguri di Buone Feste.
stre) che si provano nel vedere persone di qualsiasi
estrazione sociale assistere o partecipare con inteAssessore associazioni, sport
e tempo libero
resse, felicità ed allegria ad una qualsiasi manifestazione, credo siano uniche ed impagabili.
Massimo Ghirotto

sottolineare la bozza di pubblicazione che intende proporre al
pubblico le immagini dell'Archivio
Terrisaurum-Athesis.News.it, presentata di recente a Stanghella e
che ha promosso un'idea di collaborazione con il Museo regionale
della bonifica di Ca' Vendramin
(RO). Interessanti anche i rapporti
in corso con il Consorzio di Bonifica Euganeo - Este.
Altro lavoro sul quale ci stiamo
impegnando a livello di pubblicazione è relativo alla Pinacoteca
Favaro di Stanghella. Nel corso di
questi ultimi anni s'è molto arricchita con opere di diversi autori e,

come da impegno, sarà edita una
pubblicazione contenente tutte le
opere esposte.
Sempre ottimo il consenso sulla
galleria Athesis - Petrarca che ha
ospitato mostre fotografiche e di
pittura a ritmo mensile. Ottimo il
consenso presso lo spazio espositivo a Concadirame - Rovigo
presso l'Osteria de Argeo, nonché
a Stanghella presso il ristorante
Elisir del Bosco.
Complimenti a Massimo Rainato
e ad Antonello Zambon che sono
stati insigniti dalla Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche
del titolo onorifico di BFI (Beneme-

rito della fotografia italiana) per
meriti organizzativi e culturali. La
FIAF ha inoltre nominato Delegato
Regionale FIAF Graziano Zanin
che intende onorare l'incarico
condividendo oneri ed onori con
tutta l'associazione Athesis come
è nello spirito la contraddistingue
da 33 anni.
Un sentito grazie a chi ha reso
possibile le varie iniziative, ribadendo che c'è posto per quanti intendono collaborare a vario titolo.
In particolare saranno ben accette
collaborazioni per il progetto
AthesiScuola che sta prendendo
avvio.

