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IE' FINITO UN SEMESTRE...

Siamo alla vigilia delle ferie estive e  - per chi si fosse perso qualche puntata – 
riepiloghiamo in breve le attività svolte nel primo semestre:
11 febbraio - ASSEMBLEA DEI SOCI presso La Bulesca
30 marzo -   “VENTANNI  DI  CENACOLO,  VENTANNI  DI  SPORT PADOVANO” 
presso il Centro Culturale Altinate con diretta televisiva su  Telechiara
22 aprile – Visita alla mostra IL FUTURO DI GALILEO presso il Centro Culturale 
Altinate seguito da cena presso il ristorante Zaramella
25 maggio – PREMIO MICHELANGELO al  Pedrocchi,  assegnato a Gianfranco 
Bardelle per la categoria dirigenti  e ad Andrea Facchin per la categoria atleti; 
serata resa più “ricca” grazie alla sponsorizzazione del nostro consigliere Mario 
Giraldelli
20  giugno  –  Gita  in  battello  lungo  la  Riviera  del  Brenta  (eravamo  tutti, 
rigorosamente, col cappellino Alì donatoci da Francesco Canella: grazie !) con 
visita guidata (eccellentemente, da una persona che abbiamo già “prenotato” 
per l'anno prossimo...) a 3 Ville particolarmente significative 
Come  vedete,  si  è  trattato  di  un'attività   diversificata,  che  ha  alternato 
momenti  “tipici” della vita del Cenacolo con altri di carattere più culturale e di 
svago sociale.
L'evento più significativo – anche per il  suo carattere innovativo, in quanto 
nello stesso tempo celebrativo e spettacolare - è stato sicuramente quello che 
con  l'abile  guida  del  giornalista  televisivo   Giorgio  Borile  ha  concluso  i 
festeggiamenti  per  i  20  anni  del  club,  iniziati  nel  gala  di  fine  anno   alla 
Montecchia: tanto che, complice la diretta televisiva che ci ha fatto entrare in 
migliaia di case, se ne sentono tuttora gli  echi.

...E CI PREPARIAMO AL SECONDO
Quel  successo  ci  induce  però  ad  impegnarci  con  lena  per   consolidare 
possibilmente la stima che a livello di pubblica opinione il Club si è conquistato, 
riuscendo anche a superare quella fase che poteva essere critica, seguita alla 
scomparsa del presidentissimo LIONELLO FORIN: una figura dall'eccezionale, 
personalissimo,   carisma   la  cui  memoria  abbiamo cercato  e  cerchiamo  di 
onorare  - piuttosto che cercando di imitarne uno stile inconfondibile  (il che 
sarebbe impossibile)  - “rigenerando”  in qualche modo il nostro sodalizio anche 
attraverso percorsi e modi in parte diversi dal passato.
Chiunque naturalmente può dare il suo contributo di idee a tal fine; il Direttivo 
è pronto a discuterne e sarà anzi ben lieto se i soci vorranno così rendersi parte 
attiva.
Ricordiamo, fra l'altro, che è attivo il sito: www.cenacolopadova.it    -   curato in 
particolare  dal  nostro  consigliere  avv.  Jacopo  Tognon  –  che  cercheremo di 
arricchire di nuovi contenuti ed ove potrete trovare tutti gli aggiornamenti ed 
altre notizie utili

INTANTO  “VIVA IL PADOVA “  !

http://www.cenacolopadova.it/
http://www.cenacolopadova.it/


Sapete tutti come finalmente – dopo 11 anni di serie C – il 21 giugno scorso il 
Padova abbia riconquistato la serie B al termine di un campionato, deludente 
per 2/3 del suo percorso ed entusiasmante negli ultimi 2 mesi.
Il Cenacolo, che  - non dimentichiamolo - 21 anni fa è nato avendo fra le sue 
finalità prioritarie il sostegno a tutto lo sport padovano ma in primis ai colori 
biancoscudati,  festeggerà adeguatamente la società (di cui fra l'altro ben 3 
nostri  soci   sono  consiglieri:  ENRICO  BERTANI,  FRANCESCO  PEGHIN, 
PIERLUIGI PITTARELLO ;  congratulazioni speciali a loro !), lo staff tecnico ed i 
giocatori, quasi sicuramente  entro i primi 8 giorni di settembre.
Appena sarà fissata la data esatta (che dipende in primo luogo dal calendario 
del campionato  che la Lega non  ha ancora reso noto) ve lo comunicheremo; 
voi però tenetene conto sin d'ora e soprattutto regolateVi di ... finire le ferie 
entro agosto ! Cercheremo anche una location adeguata alla stagione ed alla 
rilevanza dell'appuntamento.
Intanto, appunto, BUONE FERIE A TUTTI  !

IL  DIRETTIVO


