
  
                                                                                                                       del 31 Luglio 2011
...Scusate il ritardo !...                                      
In questa prima parte del 2011 non siamo riusciti ad essere assidui con la nostra newsletter come avremmo voluto e di 
questo chiediamo venia. Ma comunque il Club non è rimasto inattivo, anzi !...
Ricordiamo perciò brevemente:

A) - Le conviviali "sportive"
Anche in questo primo semestre del 2011 abbiamo abbinato argomenti interessanti al momento conviviale:

 Il 24 gennaio - nella sempre suggestiva Sala Rossini del Pedrocchi, con seguito di cena a buffet nelle sale del Caffè 
-
       abbiamo dedicato serata ed applausi alla Pallavolo Padova (allora in testa alla classifica di A2 e pochi mesi dopo
       promossa in A1 : abbiamo portato bene !)

 il 31 marzo – dopo che un mese prima avevamo tenuto alla Bulesca la tradizionale assemblea annuale dei soci, 
      sempre utile per uno scambio di idee fra il Direttivo e "la base" - ancora la Sala Rossini è stata testimone di un  
      vivace dibattito: il tema è stato quello del rapporto fra Sport e Televisione, introdotto da Stefano Edel, con la 
      partecipazione di Gianluca Di Marzio, Franco Bragagna e Vittorio Munari ed interventi del pubblico coordinati da 
      Giorgio Borile

 il 20 giugno - l'appuntamento - per certi versi più importante dell'anno - per la consegna del Premio 
Michelangelo 
      si   è svolto nella nuova cornice di Villa Borromeo, ove abbiamo applaudito Francesco Uguagliati, Allenatore e 
      Direttore Tecnico delle nazionali della Federazione Italiana Atletica Leggera e Fabio Cremonese Presidente della 
      Società Padova Volley promossa in Serie A 1 del campionato italiano.

B) Le attività ricreative e culturali
✔ il 29 aprile, introdotti dall'appassionatissimo assessore alla Cultura del Comune di Padova Andrea Colasio, i 
      numerosi soci che vi hanno aderito ed i loro ospiti hanno potuto deliziare occhi e spirito con la bella mostra del 
      Guariento distribuita in diversi punti della città
✔ il 28 maggio 40 "eletti" (nel senso che questo era il limite imposto dalla Ferrari hanno fatto visita agli stabilimento 
      di Maranello rimanendone entusiasti (anche perché naturalmente non si sono lasciati perdere le specialità di un
      ristorante modenese
✔ il 12 luglio, infine, foltissima è stata la partecipazione dei soci nella tenuta collinare dell'amico Francesco Canella, 
     che ci ha sontuosamente accolti con l'impareggiabile regia di Rossella per una serata tipicamente estiva all'insegna 
     del puro relax e delle ghiottonerie della casa, allietati anche dall'intervento del ruzantiniano doc Lele Fanti e dai 
     canti e danze degli intramontabili Ruzantini Pavani

Il calendario dell'ultima parte dell'anno
1)  Al rientro dalle ferie, in data non ancora precisata ma comunque il 15 settembre, andremo a visitare gli
     impianti costruiti e gestiti con grande passione dal nostro socio Lino Barbiero al Plebiscito: se il tempo ci assisterà 
     e potrà anche essere una piacevole serata di saluto all'estate
2)  il 10 ottobre è in programma la consegna del Premio Sportività che il Direttivo quest'anno - sentiti anche i   
     suggerimenti di  molti soci - ha deciso all'unanimità di assegnare a Rossano Galtarossa, grande campione nello sport 
     e nella vita
3)  Sarà probabilmente sabato 4 dicembre ancora La Montecchia - come gradito dai più - la sede della nostra festa 
     degli auguri

E adesso buone vacanze



Siamo finalmente arrivati al momento di tirare un po' il fiato. L'augurio è che per ciascuno sia una pausa serena ed 
utile per la mente e per il corpo
Un cordiale saluto a tutti                                                                                                                                          IL DIRETTIVO 


