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SOLESINO Si è alzato il sipario sull’esposizione fotografica di Athesis e Fotoclub Ruzzante

Scatti d’autore contro il bullismo
La presidente di David e Golia ha portato la testimonianza delle famiglie colpite dal fenomeno
SOLESINO - Sarà visitabile
fino al 22 aprile negli orari
di apertura degli uffici comunali di Solesino la mostra fotografica sul fenomeno del bullismo ideata da
Valentina Cavaliere ed Elisa
Mortin.
Due i circoli fotografici
coinvolti in questo percorso: l’associazione culturale
Athesis e il Fotoclub Ruzante di Pernumia.
Ad aprire il vernissage è stato l’assessore Nicola Fusaro
che ha illustrato la tematica di grande di grande attualità e di indiscusso impatto sociale che la rassegna propone alla cittadinanza.
Gli scatti di 23 fotografi che
l’hanno sviluppata e inserita nella campagna “Solesino contro il bullismo” sono
di grande effetto didattico
poiché affidano appunto
alle foto un valido messaggio, tutto da condividere.
Opposte immagini per presentare un tema pensando
ad un percorso da fare con
l’aiuto di persone pronte a
collaborare in percorsi di
accompagnamento umano
ed affettivo.
Due foto in antitesi con la
finalità di far comprendere
il profondo sentimento nel
suo manifestarsi negativo e
generatore di dolore e isolamento ma anche nella serenità della “guarigione”.
La mostra è un susseguirsi
di scatti caratterizzati da
una grande efficacia

BOARA PISANI

Auser, gemellaggio con Feltre
nel segno di Antonio Quadretti
BOARA PISANI - L’Auser di Boara Pisani ha celebrato il
proprio gemellaggio con la sezione di Feltre, in provincia
di Belluno, della medesima associazione. Una delegazione composta da 50 persone, guidata dal presidente Mara
Boniolo e dal suo direttivo, con la presenza degli assessori
Maria Patrizia Paiola e Luca Borella in rappresentanza
dell’amministrazione comunale, è stata ospitata a Feltre
per partecipare alla cerimonia. “Il rapporto tra le due realtà territoriali è nata diversi anni fa - ha raccontato l’assessore Borella - quando Antonio Quadretti, che è stato il
sindaco del paese ad appena 21 anni, ha deciso di vivere
l’ultima parte della sua esistenza nella località bellunese”.
Lì Quadretti è stato co-fondatore dell’Auser a livello nazionale, collaborando con Bruno Trentin, segretario generale
della Cgil. La giornata si è aperta con la visita al museo
etnografico della provincia di Belluno. Quindi, la cerimonia di gemellaggio alla presenza della vedova di Antonio
Quadretti e di un delegato dell’Auser regionale Veneto.
M. S.
Un momento dell’inaugurazione della mostra fotografica
espressiva, frutto di un lavoro curato, preciso, e anche sostenuto da una vena
fantasiosa e in certi punti
soffusi di tenerezza e poesia.
Molte altre saranno, a Solesino, le iniziative in programma per far conoscere e
discutere su questo pericolosissimo fenomeno sociale
che sempre di più coinvolge
le nuove generazioni esponendo ragazzi indifesi a rischi anche mortali. A rappresentare le famiglie colpite in modo tragico dal

bullismo è stata la signora
Anna Paola Bondesan, presidente dell’associazione
David e Golia nata e voluta
per supportare coloro che
sono, spesso silenziosamente, vittime di questa
piaga comportamentale.
Già lo scorso 4 aprile sono
stati distribuiti agli alunni
delle scuole di Solesino e Arteselle i libretti “Avanti tutta” realizzati dall’associazione Soprusi Stop con il patrocinio dei comuni di Solesino, Boara Pisani, Granze
e Stanghella.
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Il valore di questo percorso,
di grande valore umano e
sociale, è stato ribadito dal
sindaco Roberto Beggiato,
dai presidenti delle associazioni Athesis e del Fotoclub
Ruzzante Massimo Rainato
e Roberto Barnes, oltre che
da Graziano Zanin , presidente emerito dell’Athesis.
Particolarmente apprezzato il lavoro di ideazione e
realizzazione curato dalle
giovani fotografe Valentina
Cavaliere ed Elisa Mortin.
R. M.
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