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Cari Soci,
questa è la News con la quale ci congediamo per l’anno che sta per finire.
La sera del 7 scorso  nella splendida, “calda” cornice de La Montecchia - addobbata con la 
raffinatezza che si addice alla cucina di Alajmo, gourmet impeccabile come sempre – abbiamo 
vissuto in allegria l’ultimo atto conviviale del nostro anno sociale.
Dopo l’assegnazione, tramite lotteria,  dei quadri del nostro generoso socio-pittore  Luigi Masin 
(cui va ancora il nostro grazie più sentito), Sergio Ricci – presentato con la consueta verve dal 
nostro animatore per antonomasia, Armando Missaglia - è stato ancora un volta impareggiabile 
nel regalarci momenti di esilarante divertimento.
Al termine della sua performance, che ha tenuto tutti incollati alla sedia, Stefano Volpato – che 
già ci aveva musicalmente intrattenuto sul barcone la sera del Redentore e che ha accompagnato 
in  modo soft la cena – ha tentato di indurre tutti al ballo con ritmi da discoteca; ma alla fine ha 
dovuto ripegare su un più casareccio Karaoke, animato – udite udite – da un trio imprevedibile: 
Giorgio Borile alla tastiera e voce (romantica), Diego Bonavina e Stefano Edel in veste di cantanti 
pop, che alla fine hanno “catturato” al microfono anche l’altro calciofilo, Sergio Giordani.
Inutile dire che è stato un divertimento nel divertimento (peccato per chi se ne era già andato) ed 
immaginabili i frizzi e lazzi, con invito scherzoso agli improvvisati cantanti (che però hanno 
denotato di saperci fare) a dedicarsi davvero alla musica piuttosto che alla loro vera attività…
Ora si spengono i riflettori, per una doverosa e ben accetta pausa di riposo e festeggiamenti in 
famiglia.

CI  RITROVEREMO  PROBABILMENTE  IL  28 GENNAIO O IL  12 FEBBRAIO
 PER L’ASSEMBLEA DEI SOCI, CHIAMATA QUEST’ANNO ANCHE A

RINNOVARE LE  CARICHE DEL DIRETTIVO

A questo riguardo, Vi ricordiamo che tutti possono candidarsi, e gli uscenti  sollecitano anzi il 
ricambio, che  è sempre indice di vitalità di un  Club. 
Perciò  chi  si  rendesse  disponibile  per  la candidatura,  è  pregato  di  inviare entro 
lunedì 14 gennaio  una semplice email all’indirizzo info@cenacolopadova.it od un fax al numero 
049-8360638 con la semplice dizione: 
“Disponibile a candidarmi per il Consiglio Direttivo 2008-2009.” indicando Nome, Cognome e 
firma.

Grazie a tutti, per la partecipazione alla vita del Club e molti calorosi
Auguri di Buon Natale e felicissimo 2008 !


