
 
 

n. 7   del 07 novembre  2007 
 

Franco Luxardo,  campione di  Sportività
E’ stato questo il leit motiv della serata di lunedì scorso nella consueta cornice de Le Padovanelle, 
dove è stato festeggiato chi -  come schermidore attivo prima ed artefice poi della continuità  di 
quel trofeo che rappresenta la più importante manifestazione di sciabola del mondo da ormai 
mezzo secolo – fa onore a tutta Padova sportiva, lanciando un messaggio di alto valore etico e 
sociale che raggiunge decine di Paesi diversi sparsi in tutto il globo.
I meriti di Franco Luxardo sono stati illustrati  Da Maria Luigia Randi e Gastone Gal con l’ausilio di 
un brillante mixage di immagini e letture tratte dal libro da loro  stessi scritto “Il trofeo Luxardo: 
una finestra illuminata  nella cortina di ferro” che già nel titolo rivela anche la funzione svolta dal 
Trofeo in un’epoca in cui c’era ancora la guerra fredda a dividere anche i Paesi europei. E Antonio 
Di Blasi ha sottolineato come Franco Luxardo identifichi in concreto quel decalogo che è stato 
assunto fin dalla prima edizione (quest’anno siamo arrivati alla quarta), quale sintesi dei valori 
della sportività cui il Premio intitolato al nostro presidentissimo Lionello Forin vuole ispirarsi.
 A dare  lustro alla serata ed al festeggiato, sono accorsi fra gli altri il col. Procacci da poche 
settimane a Padova e quindi per la prima volta ospite del Cenacolo, il vice sindaco Sinigaglia, 
l’assessore allo sport della Provincia Fecchio, il presidente regionale del Coni Bardelle e quello 
provinciale Ponchio e molti altri ospiti illustri, fra cui le principali autorità schermistiche locali e 
naturalmente il nostro socio-campione Marco Marin, che non  ha fatto mancare il suo plauso a 
Franco Luxardo: un personaggio che anche nel suo intervento di ringraziamento ha reso palpabili 
le proprie qualità umane ed i valori etico-sportivi che gli hanno valso il Premio
Sponsor della serata è stata la QUBIX spa - prodotti per reti informatiche – grazie all’amicizia di 
Moreno Bovo con gli amministratori dell’azienda, Carlo e Franco Magon :un sincero grazie a loro !

30 novembre  –  serata Fondazione Hepatos 
Come sapete in mezzo alle sofferenze del male che lo consumava, negli ultimi anni Lionello Forin 
ha trovato la forza di dar vita ad un’iniziativa rivolta a chi soffe di di malattie del fegato: ne è nata 
una Fondazione, di cui  il  Cenacolo è socio fondatore ed il figlio di Lionello, Michele Forin, 
presidente. 
Per venerdi 30 pv la Fondazione ha organizzato una serata  culinaria e di intrattenimento presso la 
trattoria Ballotta di Torreglia, con lo scopo di radunare gli amici nel ricordo di Lionello e… 
raccogliere un po’ di fondi. 
Chi vuole partecipare può prenotarsi allo 049 – 8070099 
ED ORA…FESTA !
La nostra stagione sociale si avvia alla fine e quindi si avvicina anche la tradizionale serata “degli 
auguri”. Ma quest’anno ci sarà una grande novità relativamente alla location che – come 
preannunciato - sarà quella prestigiosa della Montecchia di Selvazzano, ove ci troveremo tutti – 
soci, signore ed amici -   Venerdì  7 dicembre dalle 19,45,  per una serata che sarà all’insegna 
dell’allegria, con la presenza-bis dell’esilarante Sergio Ricci (che ha promesso gags inedite 
rispetto allo scorso anno)  ed  un intrattenimento musicale che dai toni lounge dell’aperitivo e 
prima serata,  assumerà poi ritmi più incalzanti nel dopocena. E forse ci sarà anche un’altra 
sorpresa… 
Troverete comunque i dettagli della serata nell’invito ad hoc che Vi perverrà fra una decina di 
giorni; intanto è essenziale che annotiate la data ed avvertiate gli amici che intendete far 
partecipare.
E ricordate che più saremo e più ci divertiremo !


