
del 30 GENNAIO 2012del 30 GENNAIO 2012

E' iniziato un nuovo anno
Il tempo passa velocemente.
Senza rimpianti, dal punto di vista economico-sociale, se ne è andato anche il 2011 e già da un mese stiamo  
vivendo il 2012, con molte preoccupazioni, ma senza mai rinunciare - da uomini di sport ed amanti dello sport - a  
sperare...nella vittoria finale !

Uno sguardo retrospettivo all'ultimo scorcio dell'anno passato
Brevissimo resoconto delle attività degli ultimi mesi:
• A settembre  - in una serata proprio di fine estate, che abbiamo potuto concludere con cena all'aperto - 
siamo stati  ospiti  del  nostro  socio  LINO BARBIERO,  che ci  ha  fatto  visitare  gli  impianti  di  via  del  Plebiscito, 
compreso il nuovo Palaghiaccio allora in fase di finitura,  e ci ha anche offerto l'opportunità di applaudire un breve  
ma brillante e graziosissimo show delle ragazze della squadra di nuoto sincronizzato. E nel corso della serata, il  
figlio  di  Lino,  Dimitri  e  l'assessore  allo  sport  del  Comune,  Zampieri  -  sia  pure  cimentandosi  in  una  difficile  
competizione con un impianto audio un po' "bizzoso" - hanno fornito ulteriori spunti di interesse ai convenuti.
• A  ottobre  abbiamo  ricordato  la  figura  di  uno  dei  pionieri  del  Cenacolo,  l'avv.  FRANCO  ANTONELLI, 
premiando nella sempre suggestiva cornice della Sala Rossini i giovani ciclisti vincitori del primo Memorial a lui  
intitolato. 
E' stata una serata particolarmente partecipata, per la presenza anche di molte autorità del mondo sportivo e  
perchè contrassegnata anche dal Premio Sportività, assegnato quest'anno a quel grande campione - nella vita 
oltrechè  nella  disciplina  agonistica  nella  quale  eccelle  da  tanti  anni  -  che  risponde  al  nome  di  ROSSANO  
GALTAROSSA
• A fine mese abbiamo come d'uso ricordato i nostri cari defunti alla Scoletta del Carmine, con la sempre  
suggestiva parecipazione del Coro da Palestrina
• Ad inizio dicembre, invece, nella piacevole cornice della Montecchia, abbiamo - senza sfarzo, e perciò in  
linea con la discrezione che impone il momento, ma con un piacevole accompagnamento musicale - concluso  
l'anno scambiandoci gli auguri natalizi

...Pronti via, abbiamo già ricominciato...
Il  2012 è appena cominciato,  ma abbiamo già potuto vivere insieme un piacevole ed istruttivo  momento di  
incontro:  martedì  24  gennaio  a  Palazzo  Zabarella  abbiamo  visitato  la  mostra  "IL  SIMBOLISMO  IN  ITALIA"  
usufruendo di 2 guide davvero bravissime che hanno fatto "volare" l'ora del tour fra le opere in esposizione.
E la cena da Zaramella ha piacevolmente concluso la serata

Assemblea e rinnovo del  Direttivo
Adesso attenzione, cari amici  perchè fra pochi giorni -  MERCOLEDì 8 FEBBRAIO alle ore 19,45 alla Bulesca - è 
convocata l'assemblea dei soci, per i consueti adempimenti  (approvazione del bilancio consuntivo e preventivo),  
ma sopratutto per offrire a tutti i soci l'opportunità di un confronto su cosa va e non va nel club, per fare proposte  
e per discutere sulle possibili prossime attività. Inoltre quest'anno - come da statuto - si deve eleggere il Direttivo  
per il biennio 2012-2013 ed è una buona occasione per un parziale rinnovo dello stesso. Alcuni di noi rivestono il  
ruolo di consiglieri ormai da parecchi anni e quindi sollecitano, come giusto ed opportuno, un certo ricambio.
A tale riguardo, ricordiamo che tutti i soci naturalmente sono candidabili ed anche se c'è un po' la tendenza a  
"tirarsi  indietro" come in tutte le associazioni no profit,  auspichiamo che vi sia invece da parte di molti  una  
volontà di partecipazione più attiva alla vita del club, appunto, anche attraverso l'assunzione dell'impegno di  
consigliere.
Invitiamo quindi tutti i "volonterosi" di dare comunicazione della propria disponibilità, cortesemente - a mezzo  
email o telefonata al presidente  Melai od al Segretario Giampaolo Ferrari -  entro lunedì 6 febbraio

Arrivederci a tutti !

                                                                                                                                      IL DIRETTIVO


