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Qualche doverosa scusa
Apriamo questo numero della  nostra  newsletter   innanzitutto scusandoci  per  il  cambio di 
calendario rispetto a quanto avevamo previsto precedentemente.
Infatti l'indisponibilità per la data originariamente  fissata all'8 giugno, di uno dei 2 personaggi 
designati  a  ricevere  il  Premio  Michelangelo  di  quest'anno  -  la  giovane  ginnasta  GIULIA 
GALTAROSSA -  ci ha indotto a spostare la serata. e per una serie di altre coincidenze è stato 
alla fine necessario spostare la consegna del premio addirittura a fine settembre. E'la prima 
volta che succede nella storia del Cenacolo, ma si sa....c'è sempre una prima volta !

La nuova serata è  fissata per    giovedì 30 settembre alla Bulesca   
In quella sede,  oltre alla citata atleta, premieremo con il  nostro massimo riconoscimento al 
merito  sportivo  il  Direttore  Generale  del  Cittadella  Calcio  STEFANO  MARCHETTI, 
protagonista da anni, assieme ai dirigenti della società ed allo staff tecnico, di quel piccolo 
miracolo sportivo che ha portato il Cittadella ad essere protagonista della serie B calcistica  e 
pochi mesi fa a sfiorare addirittura una clamorosa promozione in serie A

Un calendario intenso  nell'ultima parte dell'anno
 Non ci attende però solo Il Michelangelo dopo le ferie.
Annotate infatti queste altre date:

1) Giovedì 21 ottobre il PREMIO SPORTIVITA'
Poche settimane e passeremo dalla celebrazione del merito agonistico a a quella dei meriti più 
autenticamente sportivi in senso decubertiniano.
E'  un  premio  che  il  Cenacolo  ha  istituito  non  molti  anni  fa  e  che  è  anche  intitolato 
all'indimenticato presidentissimo Lionello Forin

2) Lunedì 8 novembre serata dedicata alla PALLAVOLO PADOVA 
Il nostro socio, di recente acquisizione, Fabio Cremonese ci presenterà i progetti e gli obiettivi 
della società e sarà un'utile occasione per conoscere più da vicino un sodalizio in cui si è creato 
un clima di grande entusiasmo, con un nuovo gruppo dirigente che continua a crescere

3)  Sabato 4 dicembre SERATA DEGLI AUGURI 
Concluderemo  l'anno  sociale  con  la  consueta  serata  conviviale  arricchita  da  un  evento 
spettacolare: il tutto quasi sicuramente tornando nella cornice  della Montecchia, che è risultata 
location gradita dai più

La gita in Laguna
Peccato per chi non c'era ! 
La gita del 26 giugno in barca è stata favorita da una bella giornata con clima pressochè ideale 
ed ha consentito ai  partecipanti  di  scoprire -  grazie anche all'ottima guida,  con noi  per  il  
secondo anno consecutivo -  mete non usuali  come il  Museo Navale ,  rivelatosi  molto più 
interessante di quanto forse si potesse supporre, e il lazzaretto nuovo
Buono e veloce poi,  il pranzo a Burano, che ha consentito un utile break in mezzo alle altre 2 
mete più impegnative.

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
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