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Serata conclusiva del corso di fotografia realizzato dal Lions Club Abano Terme Euganee all’hotel Mioni
Pezzato di Abano. Il corso, magistralmente tenuto dal socio avvocato
Antonio Franciosi, appassionato ed
esperto di fotografia, ha visto la
partecipazione di molte persone che,
in alcune delle cinque serate in cui si
è articolato, hanno sfiorato il numero di cento, tra cui molti giovani.
L’iniziativa rientra nell’ambito dei
service che il Club realizza ogni
anno a favore del territorio ed è stata

LIONS ABANO TERME EUGANEE

Corso di fotografia:
cento partecipanti,
moltissimi i giovani
CINQUE SERATE
Il presidente
Andrea Tessari
ha consegnato
gli attestati

pensata con lo scopo di contribuire
ad arricchire l’offerta culturale e di
svago del bacino termale in un
periodo che risente fortemente della
crisi generale. Dopo la proiezione
delle fotografie che i partecipanti
hanno scattato, nel corso della prova
pratica, a due bellissime modelle
nella suggestiva location delle piscine termali dell’Hotel Mioni, la serata si è conclusa con la consegna degli
attestati di partecipazione da parte
del presidente, avvocato Andrea Tessari.

PADOVA
EVENTI
SCELTI
PER VOI

CENTRO UNIVERSITARIO

SOTTO IL SALONE

Alle 18.15, al Centro universitario di via
Zabarella, lo psicanalista Massimo
Recalcati, tra i più noti psicanalisti
lacaniani in Italia, tiene un incontro su
"Cosa resta del padre? La partenità
nell’epoca ipermoderna".

Mercatino
a sostegno
del Centro
antiviolenza

ANNIVERSARIO Le celebrazioni 2013

Cai, 150 anni
diconquiste
Daniele Pagnutti
Nel 2013 il Cai compirà 150 anni.
Ciò significa che è appena due
anni più giovane dello stato unitario, una delle primissime associazioni che sorsero su scala
nazionale nell’Italia appena fatta
e che perciò contribuirono con la
loro attività a “fare gli italiani”.
Oggi il Club alpino italiano
conta circa 300mila iscritti e
nella provincia di Padova (dove
esiste dal 1908) sono esattamente 3008, come ha precisato ieri il
presidente Angelo Sanavia: «Ormai siamo così tanti e con tante
attività in piedi che non ci basta
più la sede di galleria Borromeo
e ne stiamo cercando un’altra
con l’aiuto del Comune». Ieri in
sala Bresciani Alvarez il sodalizio ha illustrato il programma
del prossimo anno, che invece
verrà presentato al pubblico domani sera (alle 20.45) al teatro
dei Colli a Brusegana. Il centocinquantesimo del Cai avrà un

L’INCONTRO

Domani
presentazione
delle attività
e degli eventi

TRE CIME DI LAVAREDO Il rifugio Locatelli gestito dal Cai padovano

ruolo centrale negli impegni pubblici, con una festa popolare di
tre giorni in giugno dedicata alla
montagna (fra le varie iniziative
una gara di arrampicata ed una
rassegna dei migliori cori del
Cai) e in settembre una scalata
in simultanea di 150 cime della
nostra regione da parte di tutte
le sezioni venete (una cinquantina) in cui Padova dovrà “conquistarne” il numero maggiore, cioè
otto. Ma il Cai, come ha tenuto a
sottolineare Sanavia, non è solo
fatto di scalatori. La montagna è
centrale in vari modi. Domani,

oltre ai corsi di alpinismo, sci
alpinismo ed arrampicata libera,
si parlerà anche di escursionismo e speleologia; inoltre verrà
presentata l’attività ad ampio
spettro dell’associazione, che
comprende il lavoro dei vari
gruppi che si occupano anche di
naturalismo, trekking, ciclo
escursionismo, attività seniores
e impegni a carattere culturale.
Va ricordato inoltre che il Cai di
Padova gestisce due rifugi dolomitici: “Locatelli” di fronte alle
Tre Cime di Lavaredo e “Berti”
nel Vallon Popera. «È un’associa-

zione – ha detto l’assessore allo
sport Umberto Zampieri – che
sintetizza e sviluppa al suo interno sport e cultura, attività amatoriale e passione per la montagna.
E non si può sottovalutare l’importante attività formativa svolta dal Cai, con un occhio particolare alla sicurezza. La montagna
è bella, ma per amarla nel modo
giusto deve essere rispettata e
presa seriamente». A tutti i soci
2013 verrà spedito uno splendido calendario fotografico, bello e
utile, contenente tutte le date
delle varie attività associative.

Angelo Brelich. Tra gli asfodeli
dell’Esilio. Carteggio
1935-1959", la nostalgia di
un’Europa che non c’è più
attraverso la rilettura di un
epistolario molto privato.

Nalon, curatrice della mostra
"Pensieri preziosi. La magica
poesia della Scuola orafa di
Tallinn" all’Oratorio di San
Rocco.

gradita la conferma: 049
8751094.

Nel negozio del Comune sotto il Salone
il Centro Veneto Progetti Donna propone
da domani al 6 gennaio un Natale solidale:
si possono trovare oggetti e produzioni artigianali unici perchè
realizzati a mano dalle donne e volontarie
del Centro. L’iniziativa è a sotegno della
lotta alle violenza sulle donne. Tra i mille
colori e sapori della
tradizione locale si
potrà scoprire una realtà di Padova ancora
poco conosciuta, ma
che svolge un lavoro
importantissimo con
le donne che vivono
in situazioni di disagio
e
violenza.
Quest’anno il Centro
ha scelto di stare tra
le persone e di mandare un messaggio
forte a tutta la cittadinanza: il problema
della violenza sulle
donne riguarda tutti
e ognugno di noi nel
suo piccolo può contribuire a produrre
un cambiamento e a
migliorare la situazione.

ilTaccuino
ISTITUTO ITALO-TEDESCO
Alle 17, nella sede dell’Istituto
di cultura italo-tedesco in via
dei Borromeo 16, conferenza
del professor Klaus Mueller su
"I ’maestri’ della Germania. I
fratelli Grimm: fiaba e
filologia".

LIBRI E SENSO DEL PRESENTE
Alle 17.30, alla Galleria Cavour
in piazza Cavour, Marcello
Massenzio e Paolo Scarpi
presentano "Kàroly Kerényi,

LABORATORIO DI STELLE
PENSIERI PREZIOSI
Alle 18, nella sala Rossini del
Pedrocchi, Graziella Folchini
Grassetto tiene la conferenza
"1982-2012. 30 anni di
gioielleria contemporanea",
introduce Mirella Cisotto

Dalle 16 alle 18, da
SpazioTindaci in via Dante,
laboratorio gratuito dedicato a
bambini e genitori dell’artista
Eloisa Gobbo, dedicato alla
"costruzione" di una scultura di
carta a forma di stella. È

Camerun.

CINEFORUM
I LUXARDO DEL MARASCHINO
Alle 21, alla Biblioteca Civica di
Abano in via Matteotti, Franco
Luxardo presenta il libro "I
Luxardo del Maraschino" di
Nicolò Luxardo De Franchi.

AVVENTURE NEL MONDO
Alle 21, alla Fornace Carotta in
vai Siracusa, Oscar Bassan
presenta una serata sul

Alle 21, al Lux di via Cavallotti,
il Cineforum Antonianum
presenta "La guerra è
dichiarat" di Donzelli. Alle
21.30, al The Space Cinema di
Limena, "Take shelter" di Jeff
Nichols.

I MARTEDÌ DELL’ARTE
Alle 18.15, a Laformadelibro in
via XX Settembre,

