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A SETTEMBRE E  OTTOBRE ABBIAMO VISSUTO 2 SERATE  MAGICHE
Le nostre 2 ultime conviviali, per ragioni diverse, hanno riservato emozioni forti.
A settembre nella incantevole cornice di Villa Valmarana  a Noventa e con l'ottimo 
service del ristorante Boccadoro, abbiamo festeggiato la promozione in serie B del 
Calcio Padova, presenti  i  vertici  societari  con il  presidente Cestaro in testa ed i 
nostri soci Bertani, Peghin e Pittarello, nonchè i dirigenti tecnici, l'allenatore Sabatini 
ed il capitano della squadra Faisca.
Ci sono stati discorsi, interviste condotte da Giorgio Borile (peccato per un guasto 
all'impianto  audio  che  ci  ha  costretti  a  terminare  la  serata  in  giardino;  ma  la 
temperatura  era  ancora  accettabile  ed  alla  fine  è  stato  meglio  così...),  grandi 
applausi ed un forte in bocca al lupo per il campionato in corso.
II 26 ottobre tutt'altro contesto - la Sala Rossini del Caffè Pedrocchi - ha fatto da 
palcoscenico per la serata dedicata al Premio Sportività - Lionello Forin, assegnato 
quest'anno  ad  Alex  Zanardi,  bolognese  trapiantato  a  Padova  (Noventa  per  la 
precisione) da qualche anno, le cui gesta sportive sono note a tutti, soprattutto da 
quando un terribile incidente gli ha inferto una menomazione fisica che avrebbe non 
solo "fermato" le velleità agonistiche ma anche fiaccato chiunque sul piano morale. 
Ed invece Zanardi ha dimostrato in questi anni quanto possa aiutare anche il fisico la 
forza  di  volontà;  e  nel  corso  del  nostro  incontro  -  rispondendo alle  domande di 
Stefano Edel - ha rivelato una  serenità, una passione sportiva ed una solidarietà per 
chi soffre, che ha incantato tutti, regalandoci momenti di autentica commozione.
Nel corso della stessa serata sono stati dati riconoscimenti "alla carriera" anche a 
Vittorio  Scantamburlo,  scopritore  di  giovani  talenti  calcistici,  ed  a  Felicino 
Santangelo,  istruttore  di  lungo  corso  nel  mezzofondo  (fra  le  sue  allieve  anche 
Gabriella Dorio)

SABATO 28  LA FESTA DEGLI AUGURI
E' fissata per sabato 28 novembre  la nostra tradizionale festa di fine anno, che - 
come sapete - anticipa  volutamente  le atmosfere natalizie, per dar modo a tutti di 
partecipare, senza  dover scegliere fra altri impegni.
Quest'anno è stata scelta una location completamente nuova, per noi inusuale, ma 
che ha ricevuto già molti consensi da altri circoli cittadini: si tratta della nuova sala, 
detta "La Vela" per la sua forma, sorta nell'ambito dell'Hotel SHERATON a Padova 
Est.  L'unica  raccomandazione  è  di  prestare  un  po'  di  attenzione  per  arrivarci, 
seguendo le specifiche indicazioni stradali che conducono all'hotel, sia che si arrivi 
dalla zona industriale che dalla tangenziale sud che da via delle Grazie, onde non 
finire in autostrada; perciò non preoccupatevi se vi sembra di fare un giro vizioso. 
seguite i cartelli ed arriverete in modo più semplice di quanto possa sembrare.
Naturalmente la serata sarà all'insegna dell'allegria e riserverà qualche sorpresa ed 
un'attrazione  di  intrattenimento diversa  dalle  ultime  volte,  "pescata"  per  noi 
dall'inesauribile Armando Missaglia.
Ovviamente gradita la presenza delle signore e di eventuali ospiti per rendere ancora 
più partecipata e speciale l'atmosfera della serata.
A breve riceverete lo specifico invito

VENERDI' 20 NOVEMBRE UN'INIZIATIVA NEL SEGNO DI LIONELLO
Il ricordo di Lionello Forin - scomparso quasi  5 anni orsono - è sempre molto vivo in 
gran  parte  dei  soci,  che  hanno  avuto  modo  di  conoscerlo  nei  suoi  18  anni  da 
Presidente del nostro sodalizio. E Venerdì 20 si presenta un'occasione per rendergli 



indirettamente omaggio,  dato che la Fondazione sorta per suo volere a sostegno 
della  ricerca  per  le  malattie  del  fegato  organizza  presso  il  teatro  adiacente  la 
barchessa di Limena una serata (inizio ore 20,30)  - cui sono invitati tutti i soci del 
Cenacolo - imperniata su uno spettacolo teatrale e musicale ("Grease...life") che ha 
per protagonisti i bambini dell'associazione DADI, cui farà seguito  una cena 
L'ingresso alla  serata  è libero,  così  come l'eventuale  offerta  che sarà raccolta  in 
quella sede a beneficio degli scopi  della Fondazione.

IL DIRETTIVO


