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3 nuovi ingressi in Direttivo - Melai resta Presidente
L'assemblea dei soci  tenutasi presso La Bulesca l'1 febbraio scorso ha eletto il nuovo Direttivo per il biennio 2010-
2011, sancendo 3 nuovi ingressi (Mauro Lovo, Davide Ferro e Guido Parmeggiani) che hanno sostituito altrettanti 
"rinuncianti" e precisamente Roberto Danieli, Francesco De Agostini  e Severino Veggian, cui va la riconoscenza 
di tutti i soci per il lavoro che hanno svolto con grande impegno e capacità nel biennio precedente.
IL Direttivo eletto ha poi proceduto al rinnovo delle cariche interne, confermando innanzitutto Sergio Melai quale 
Presidente, Giampaolo  Ferrari  Segretario,  Moreno  Bovo Tesoriere  e  chiamando  alla  vice  presidenza  Diego 
Bonavina (confermato) e Jacopo Tognon.  
Antonio Di Blasi,  Davide Ferro,  Mario Ghiraldelli,  Sergio Giordani,  Maro Liccardo,  Mauro Lovo, Armando  
Missaglia e  Guido Parmeggiani completano il Direttivo in qualità di consiglieri
Confermati i probiviri Alberto Frattina e Sergio Tognon.

VENEZIA 2020 - una serata davvero olimpica !
Serata particolarissima quella del 2 marzo, sia per la sede che per l'argomento e per la partecipazione di personalità. 
L'argomento era quello della candidatura di Venezia (e con essa di Padova e Treviso) per le Olimpiadi 2020. 
Il  Direttore  generale  del  progetto  dott.  Federico  Fantini, con  l'ausilio  di  chiarissime  slides  esplicative,  ha 
brillantemente illustrato in Sala Rossini le linee portanti del progetto stesso, anticipando così di 3 giorni ai presenti 
la consegna del dossier al Coni nazionale. 
Generale la condivisione degli obiettivi della candidatura (ulteriormente enfatizzati negli interventi del sindaco di 
Venezia Cacciari, del Sindaco di Padova Zanonato e del presidente di Confindustria Veneto Tomat): un'iniziativa 
che incredibilmente ha raccolto un'adesione trasversale ed unitaria da tutte le forze politiche e sociali della Regione. 
Sicchè il Presidente Melai a conclusione della prima parte della serata ha annunciato che Il Cenacolo cercherà di 
farsi parte diligente e propulsiva per  raccogliere un consenso ancora più vasto nell'ambito dell'associazionismo 
sportivo e non della nostra città, nella convinzione che anche il movimento "esterno" al comitato promotore di 
Venezia 2020 potrà recitare un ruolo di positiva "pressione" nella difficile competizione con Roma.
La serata ha poi vissuto una seconda parte conviviale  nelle sale del Pedrocchi a piano terra, esclusivamente a noi 
riservate, con buffet e sottofondo musicale di atmosfera.
Nel complesso, un evento che ha ampiamente soddisfatto tutti gli intervenuti fra cui - oltre ai Sindaci citati e ad 
altre importanti cariche civili e militari - alcuni presidenti di Federazioni sportive, l'assessore allo sport e presidente 
del Coni provinciale di Vicenza,  il vicesindaco Ivo Rossi e l'assessore allo sport Sinigaglia
Ed ora l'invito a  tutti  i  soci  e  loro amici  è  di  manifestare l'adesione a Venezia 2020 collegandosi  al  sito  del 
Comitato  e  sottoscrivendo  l'appello perchè  appunto  la  candidatura  di  Venezia  sia  quella  prescelta  dal  Coni 
nazionale a rappresentare l'Italia nella disfida del 2013, quando verrà decisa  la sede olimpica del 2020 

Nicetto commendatore
Il nostro socio Renato Nicetto, come comunicato nel corso dell'assemblea, è stato nominato Commendatore della 
Repubblica. A lui le più vive felicitazioni.

Prossima attività
Ferve l'attività istruttoria del Direttivo per le prossime iniziative nei mesi di aprile, maggio e giugno. 
Per il momento non Vi anticipiamo nulla essendovi alcuni dettagli, peraltro non secondari, da definire, ma a breve 
Vi informeremo.
Cordiali saluti a tutti. 
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