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ASSOCIAZIONI Lo storico presidente Graziano Zanin ha ceduto il testimone a Massimo Rainato

Il circolo Athesis volta pagina

Il gruppo, attivo ormai da 40 anni, conta 300 soci dalla bassa padovana e dal Polesine
Rosetta Menarello

BOARA PISANI - Dopo ben
quarant’anni, Graziano Zanin lascia la presidenza della storica associazione
Athesis.
Nella sede di Boara Pisani,
venerdì sera, si è effettuata
l’assemblea dei soci per discutere diversi punti. Il più
importante era proprio il
rinnovo del presidente, poiché Zanin aveva da tempo
deciso che avrebbe lasciato
il timone del gruppo ad un
altro membro.
Lo stesso Zanin, fondatore
d e l l’associazione quarant’anni or sono, aveva da
tempo manifestato il desiderio di un cambio della
guardia di un gruppo molto
noto a livello locale e regionale.
E’ il campo fotografico a
connotare l’associazione i
cui componenti sono quasi
tutti a loro volta esponenti
della Fiaf.
Inizialmente denominata
Cine foto club Athesis,
quindi circolo fotografico
culturale Athesis, ha assunto l’attuale denominazione in seguito all’allargamento d’interessi dei soci
fondatori e con l’entrata di
soci con interessi diversificati.
L’Athesis svolge attività di
volontariato nel sociale col
fine di promuovere la cultura in genere, quella fotografia nello specifico. I soci
s’interessano di fotografia,

SOLESINO Mercoledì sera

Una lezione rivolta ai genitori
per capire i capricci dei bimbi

Alcuni dei soci del gruppo Athesis, che ha appena rinnovato le cariche interne
pittura, poesia, storia,
computer, navigazione internet e di attività espressive in genere.
L’Athesis possiede una storia quarantennale, periodo
che ha visto l’aggregazione
di circa 300 persone del territorio della bassa padovana
e del Polesine.
Diversi soci, trasferendosi
in altre parti d’Italia o
all’estero, hanno mantenuto comunque i contatti
aprendo quindi nuovi orizzonti per la nostra attività
culturale. Con l’avvento

della rete internet, l’associazione ha esteso ancor più
l’opportunità di adesione a
soci che risiedono lontano
da Boara Pisani e da Stanghella (nel primo comune
c’è la sede ufficiale, nel secondo c’è stata quella operativa dal 1982 fino al settembre 2013), piccoli paesi in
provincia di Padova, collocati geograficamente a pochi chilometri da Rovigo.
A vario titolo Athesis collabora con istituzioni, enti ed
associazioni del territorio
(biblioteche comunali loca-

li, Gav di Villadose, Csv Padova, altri), interessate a
promuovere la solidarietà,
la conoscenza ed il rispetto
di quanto ci circonda.
Un lavoro che Zanin ha realizzato sempre con la preziosa collaborazione dei soci
che nel tempo si sono avvicendati nei diversi incarichi.
A sostituire lo storico presidente sarà Massimo Rainato che da anni collabora con
il gruppo e che continuerà
l’opera di Graziano Zanin.
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SOLESINO - Riprende,
con la nuova settimana, a Solesino, la rassegna “Per un sapere consapevole”, un ciclo di
cinque incontri aperti a
tutta la cittadinanza attraverso i quali si potrà
conoscere, approfondire e confrontarsi su tematiche sociali e di attualità.
“No!... Non voglio!” è il Psicologa Valeria Ravagnan
titolo della serata con
cui si inaugura la rassegna 2018, una serata di confronto,
dedicata a genitori e non, su come capire e gestire i capricci
ed i no dei bambini. La conferenza si terrà mercoledì alle 21,
nella biblioteca comunale di Solesino in via Rizzo.
I no, i pianti e i capricci non sono espressione di bambini
pestiferi e testardi che vogliono mettere in difficoltà i genitori, ma modalità per affermare sé stessi e costruire gradatamente la propria identità. Talvolta, però, suscitano emozioni intense negli adulti, che possono finire per sentirsi
impotenti ed esasperati, coinvolti in scontri e conflitti estenuanti e interminabili. Per evitare tutto ciò è fondamentale capirli e saperli aiutare a trasformare il loro modo di comunicare con gli adulti. Capire e spiegare come farlo sarà
argomento di questa serata di confronto e approfondimento.
Un tema che interessa numerose famiglie e persone e sul
quale la psicologa dell’età evolutiva Valeria Ravagnan, con
la collaborazione delle testimonianze delle educatrici dello
Spazio Bimbi di Solesino gestito dall’associazione Kairos il
tuo tempo, fornirà supporto e risponderà alle domande che
molto spesso gli adulti si pongono sulla tematica dei capricci dei più piccoli.
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