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ATTIVO DAL 1977
IL GRUPPO CON CIRCA
TRECENTO ADERENTI
SCAVA NELLA MEMORIA
ATTRAVERSO LE FOTO
E ALTRE ATTIVITÀ

Il fascinoe lecurvedi Irina
Varga (nella foto)
conquistano lagiuriadella
finalenazionaledel concorso
dibellezzaMistereLady
Wanizia, inserito
nell’omonimocircuito, a
Forziellod’Illasi (Vr). La
kermesseèstata ideata
KriziaScognamillo, attrice,
presentatriceemodella,
negli anni ‘80protagonista
delprogrammatv“Colpo

grosso”.
Una
giuria
apparte-
nenteal
mondo
dello
spettaco-
loha
giudicato
edeletto
le ladye i
mister
seguendo
i canoni
di
bellezzae
simpatia.
LaVarga,
polesana

d’adozione, classe 1979,nata
inRomania,madiorigini
ungheresi,haconquistato la
fasciadi “Ladycurvy2018”.
Per lei si trattadiuna
rivincitarispettoall’edizione
del2017quandoaveva
sfiorato,manoncentrato, il
colpogrossonellastessa
manifestazione. Inquella
circostanzasi eraaggiudicata
la fasciaper lasuaclassed’età
sbaragliando il camposuuna
cinquantinadi concorrenti.

GuidoFraccon

IL MUSEO

In occasione del 150° anniver-
sario dell’aggiunta di “Pisani” al
nome Boara, l’amministrazione
comunale di Boara Pisani, in pie-
na sintonia con l’associazione
culturale Athesis, attiva dal 1977,
ha deciso di istituzionalizzare il
già operativo museo fotografico,
denominandolo Athesis museo
veneto fotografia di Boara Pisani.
La stessa associazione ha realiz-
zato una pubblicazione dal titolo
150° Boara diventa Pisani che ver-
rà presentata oggi alle ore 11 in
piazza Athesia 6, cui hanno con-
tribuito l’Athesis con le proprie ri-
cerche fotografiche e gli alunni
delle scuoledi BoaraPisani.

IL VALORE DELLA STORIA
Da decenni l’Athesis continua

le ricerche storiografiche sul ter-
ritorio, conscia che il presente di
allora è diventato storia di oggi e
il nostro presente diventerà sto-
ria del domani. Con questo man-
tra continua a documentare even-
ti e manifestazioni del territorio
oltre a ricercare nuovi talenti del-
la fotografia. «Ci auguriamo che
queste argomentazioni continui-
no a stimolare l’interesse per la
conoscenza della nostra storia -
affermaun comunicato dell’asso-
ciazione - ci siano altre persone
disposte a collaborare per le pros-
sime iniziative. La storia deve es-
sere documentata, custodita e tra-
mandata». Nel rispetto di questi
valori il Comune di Boara Pisani
ha istituito, al centro civico di
PiazzaAthesia, ilMuseo comuna-
le denominato “Athesismuseo ve-
neto fotografia” dove tutti posso-
no consultare immagini di perso-
ne, cose e luoghi legati alla cultu-
ra veneta, «con la consapevolezza
e la soddisfazione che queste im-
magini resterannoper sempreun
patrimoniodi tutti».
L’Athesis Bfi è un’associazione

culturale nata nel 1977 a Boara Pi-
sani. Inizialmente denominata Ci-
ne foto clubAthesis, quindi Circo-
lo fotografico culturale Athesis,
ha assunto l’attuale denominazio-

ne in seguito all’allargamento
d’interessi dei soci fondatori e
con l’entrata di soci con interessi
diversificati. L’Athesis svolge atti-
vità di volontariatonel sociale col
fine di promuovere la cultura in
genere, quella fotografia nello
specifico. I soci s’interessano di
fotografia, pittura, poesia, storia,
computer, navigazione Internet e
di attività espressive in genere.
L’Athesis possiede una storia

quarantennale, periodo che ha vi-
sto l’aggregazione di circa 300
persone del territorio della Bassa
Padovana e del Polesine. Diversi
soci, trasferendosi, hannomante-
nuto comunque i contatti apren-
do quindi nuovi orizzonti per la

nostra attività culturale. Con l’av-
vento della rete Internet, l’Asso-
ciazione ha esteso ancor più l’op-
portunità di adesione a soci che
risiedono lontano da Boara Pisa-
ni, Stanghella (nel primocomune
c’è la sede ufficiale, nel secondo
c’è stata quella operativa dal 1982
fino al settembre 2013) e Rovigo.
A vario titolo Athesis collabora
con istituzioni, enti ed associazio-
ni del territorio (Biblioteche co-
munali locali, Gav di Villadose,
Csv Padova), interessate a pro-
muovere la solidarietà, la cono-
scenza ed il rispetto di quanto ci
circonda.

LE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE
Gli interessati alle attività s’in-

contrano ogni venerdì sera emer-
coledì pomeriggio almuseoTerri-
saurumdi Boara Pisani (centro ci-
vico, piazza Athesia), secondo un
calendario predisposto periodica-
mente. Le iniziative vengono pub-
blicizzate con il passaparola, sui
social network e ovviamente nel
sito www.athesis77.it. Tutti pos-
sono accedere alle manifestazio-
ni e alle attività gratuitamente. La
partecipazione ai corsi (di foto-
grafia e altri) prevede una quota
per i non soci a coprire costi orga-
nizzativi e assicurativi. Per i soci i
corsi sonogratuiti.

BOARA PISANI Due foto storiche del museo e dell’associazione
Athesis utilizzate per le locandine di altre iniziative

Le curve
di Irina fanno
davvero
il colpo grosso

(M.s.)La salaconvegnidi
palazzoRoncaleaRovigo,
ospiteràvenerdì 14dicembre,
alle 17.30, lapresentazionedel
libro“Bastadoloreeodio.No
prison”diApogeo.Ne
discuterannoLivioFerrari,
direttoredelCentro
FrancescanodiAscolto, e
GiuseppeMosconi, docentedi
sociologiadeldiritto
all’UniversitàdiPadova.
Il volumeargomentaapiùvoci
unsecconoal carcere,quella

gabbiaperesseriumani
istituzionalizzata inrispostaa
reali osupposteviolazionidel
contrattosociale.Tuttonasce
dalmanifesto“Noprison”,
scrittodaFerrari eMassimo
PavariniNelvolumesi
trovanoanchecapitoli scritti
daStefanoAnastasia,
DeborahH.Drake, Johannes
Feest,RicardoGenelhu,
HeddaGiertsen,Thomas
Mathiesen,Mosconi, Pavarini
ealtriautori

“No prison” di Livio Ferrari al Roncale

Il libro

L’Athesis

e i 150 anni

di Pisani

Cultura & Spettacoli

`Stamattina a Boara
un doppio evento per
l’anniversario del nome

Associazione e Comune inaugurano
il museo e presentano un libro di storia
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SPORTELLO PIEMME

La Società RITTMEYER 

con i suoi dipendenti sono 

vicini a PAOLO per la 

perdita della cara mamma

GISELDA TOLOMIO

Bergamo, 7 dicembre 2018

Martedì 4 dicembre è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Giselda Tolomio  

ved. Giordano
di anni 86

Addolorati ne danno il triste 

annuncio il figlio Paolo con 

Franca, i nipoti Elena e Nicola, 

la sorella Liliana, il fratello 

Bruno, Maria con Frediano e i 

parenti tutti.   

E’ desiderio della famiglia 

non fiori ma opere di bene 

da devolvere all’Associazione 

Avapo Mestre Onlus.

I funerali avranno luogo 

lunedì 10 dicembre alle ore 

11.00 nella chiesa parrocchiale 

dei Ss. Gervasio e Protasio, 

Carpenedo.   

Si ringrazia fin d’ora quanti 

vorranno partecipare.   

Un ringraziamento di cuore a 

tutto il personale del reparto 

Hospice del Policlinico San 

Marco, per la professionalità 

e l’umanità dimostrata nei 

confronti della nostra cara 

Giselda.

Mestre, 7 dicembre 2018

Utente
Evidenziato


