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E' già passato oltre metà anno.....
... e meno male, dirà qualcuno, vista la dura realtà di una crisi economica che non accenna a placarsi, ma 
che un giorno o l'altro dovrà pur finire, sicchè...più il tempo passa in fretta, meglio è !....
Comunque, il nostro Club ha svolto anche in questi primi mesi la sua attività, sebbene "bruciando" una 
serata, rispetto al previsto - quella del Premio Michelangelo - che si è dovuta rinviare per indisponibilità  
dell'atleta che si e' deciso di premiare 
Ci rifaremo comunque nell'ultimo quadrimestre dell'anno, come più sotto vi dettagliamo.
Intanto ricordiamo con piacere:
➢  la serata in Sala Rossini, ad aprile, sul  calcioscommesse, condotta dal nostro vice presidente Diego 

Bonavina e che ha visto la qualificata partecipazione alla tavola rotonda di Damiano Tommasi,  Paolo 
Luca e  Paolo Romani: un tema particolarmente scottante e di attualità, ma trattato dagli ospiti con 
grande competenza e rifuggendo da toni meramente mediatici

➢ la serata, nella medesima location a maggio, organizzata congiuntamente alla  Fondazione Lionello 
Forin  Hepatos  onlus (gemmazione  del  nostro  club  in  ricordo  dell'indimenticabile  Lionello  e 
presieduta dal figlio Michele), dedicata a 2 iniziative educative e sportive: il PROGETTO SCUOLA , 
portato avanti dal   Coni provinciale in collaborazione con Comune, Provincia, Regione e Fondazione 
Cassa  di  Risparmio  rivolto  agli  alunni  delle  scuole  Elementari  ed  il  PROGETTO  "CHE 
PIACERE  !..."sviluppato  dalla  Fondazione   in  collaborazione  con  Rotary  Club  Padova  e  Usl  16, 
dedicato alla prevenzione nell'abuso dell'alcool negli  adolesecenti  rivolto agli  alunni delle scuole 
Medie e Superiori

➢ l' agreste ed allo stesso tempo scoppiettante serata che abbiamo vissuto il 3 luglio scorso, ospiti nella 
tenuta  di  Bastia  di  Francesco  Canella  che,  con  la  moglie  Rossella,  ha  voluto  ancora  una  volta  
testimoniare la sua  generosa amicizia nei confronti del Cenacolo e di tutti i soci, offrendoci una 
convivialità deliziata dalla qualità del cibo ed accompagnata dal rilassante frescore del luogo. E -  
grazie alla consueta capacità di Armando Missaglia  di scovare talenti nel campo dello spettacolo - 
durante la serata abbiamo potuto godere anche di  un gradevole spettacolo musicale e di  tango 
argentino 

Ora un po' di ferie e poi....
A settembre ci ritroveremo, presumibilmente il 17 (segnate già in agenda)  per il PREMIO MICHELANGELO,  
per il  quale il  Direttivo ha scelto di premiare quale atleta  Luca Dotto (nuoto) e quale tecnico  Pasquale  
Presutti (rugby)
A ottobre contiamo di proporvi -  nel solco del tema della Sportività - un'altra iniziativa, attualmente in fase  
di elaborazione; e ci ritroveremo inoltre anche a fine mese, per la consueta celebrazione in memoria dei  
nostri cari defunti
Sabato 1  dicembre (segnate anche questa data in agenda) concluderemo infine l'attività annuale  con la 
solita FESTA DEGLI AUGURI

Intanto, a tutti un cordialissimo augurio di 
Buone vacanze !

                                          IL DIRETTIVO 
                                                                                      


