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PREMIO SPORTIVITA' " Lionello Forin" : una serata di grande umanità

Dopo i "lustrini" della serata del 25 settembre dedicata al grande calcio e trasmessa in diretta TV da

Telechiara, quella del 23 ottobre è stata una riunione conviviale totalmente diversa, in cui il nostro

Club ha dimostrato una volta di più la capacità camaleontica di cui è dotato, trasformandosi con

naturalezza da palcoscenico dello sport-spettacolo (con tutte le sue stelle e le sue degenerazioni) a

luogo  di  riflessione,  plauso  ed  incoraggiamento  per  chi  pratica  o  promuove  uno  sport  diverso

(qualcuno dirà: "il vero sport"), lontano dai riflettori .

E'  stato proprio così per  il  PREMIO SPORTIVITA',  giunto alla  terza edizione e  da quest'anno

intitolato al presidentissimo di tutti i tempi, l'incancellabile per noi, Lionello Forin: una serata che

ha visto premiata una società -  la MILLENNIUM BASKET PADOVA - che da anni opera nel

settore dello sport disabili e che da quest'anno ha affiancato alla prima squadra (promossa l'anno

scorso  nella  massima  serie  di  categoria),  anche  una  attività  di  minibasket  (6-15  anni),  che  la

accomuna a solo altre 5 società in Italia.

Come è infatti facile comprendere, non è semplice dare vita ad una attività che necessità di un

impegno supplementare, anche da parte dei genitori, olterechè dei dirigenti.

Ma  le  immagini  proiettate  alle  Padovanelle  parlavano  da  sole,  testimoniando  anche  la  gioia

nell'impegno dei miniatleti, una cui larga rappresentanza ci ha onorato - con genitori e dirigenti

della società, presidente Loredana Formaggio in testa - della loro presenza.

A far da degna corona - anche pronunciando parole, non di circostanza che hanno indotto tutti a

momenti  di  intensa  riflessione  ed  emozione  -  c'erano  fra  gli  altri:  il  presidente  del  comitato

regionale FIP Eugenio Crotti il presidente del comitato regionale sport parolimpici Claudio Carta,

l'assessore  provinciale  Mauro  Fecchio,  il  presidente  provinciale  Coni  (che  patrocina  la  nostra

iniziativa) Gianfranco Bardelle, il nostro socio e consigliere comunale Marco Marin, i nostri soci e

campioni olimpionici Silvio Martinello e Rossano Galtarossa (quest'ultimo quale atleta ancora in

attività  e  protagonista  di  un'iniziativa  promozionale  nelle  scuole  della  provincia,  è  stato  anche

terstimonial del Premio), il presidente nazionale della sezione sport disabili del Panathlon Fabio

Presca, il presidente del Panathlon Padova Renato Zanovello.



E dopo tanti interventi, anche i nostri 2 soci-giornalisti Paolo Donà e Stefano Edel hanno dato atto

del  valore  etico  e  sociale  testimoniato  da  società  come la  Millennium Basket,  promettendo un

maggiore spazio delle rispettive testate alle vicende sportive di questi atleti.

La serata si è conclusa con la consegna del Premio (un pregevole quadro-bassorilievo) da parte del

nostro Club e di 2 riconoscimenti ai dirigenti della società, da parte di Maurizio Favaron, presidente

del Comitato FAIR PLAY provinciale, che ha affiancato la sua sigla alla nostra, nell'organizzazione

del Premio. 

 Ed eccoci alla FESTA DI FINE ANNO SOCIALE

Neppure il tempo di ripensare all'ultima serata, che subito incombe, come già preannunciato, per

SABATO 25 pv. al Quisisana la tradizionale festa, che anticipa - anche per ragioni di disponibilità

dell'hotel che ci ospita - il periodo natalizio per i nostri soci e loro invitati.

Vogliamo  che  sia  una  vera  festa  (in  cui  fra  l'altro  presenteremo  anche  alcuni  nuovi  soci),  da

trascorrere in semplicità ma col sorriso sulle labbra ed anche con qualche brivido piacevole.

Perciò ci siamo assicurati la presenza di Sergio Ricci, il cabarettista che già in un paio di occasioni

ci ha divertito tutti con le sue gags, e - oltre ad aver previsto un omaggio per le Signore - stiamo

organizzando una lotteria che consentirà a tutti  di  vivere il  trhilling,  appunto,  del sorteggio dei

numeri vincenti: con una soddisfazione in più per chi sarà più fortunato .

A quest'ultimo riguardo, anzi, è naturalmente auspicata la collaborazione di chi, direttamente od

indirettamente  (amici  ecc),  possa  mettere  a  disposizione  qualche  bel  premio  (telefonare  a

ANTONIO DI BLASI) in modo da rendere ancora più accattivante la lotteria che, a beneficio di

qualche eventuale dubbioso, garantiamo si svolgerà con modalità veloci.

Vi aspettiamo perclò numerosissimi, con familiari ed amici : seguiranno i dettagli con il consueto

invito. 

 Ma annotatevi anche la data del 12 GENNAIO

Non solo sport, ma anche Cultura: per Venerdì 12 gennaio (2 giorni prima della Chiusura definitiva)

stiamo organizzando una visita con Guida, riservata al Cenacolo, alla Mostra del Mantegna, con

cena a seguire.

GIAMPAOLO FERRARI premiato dal CONI

Il nostro impareggiabile segretario, Giampalo Ferrari - vera colonna portante del Club fin dalla sua

nascita - è stato premiato dal Coni provinciale nel corso di una cerimonia a Montegrotto il  26

ottobre scorso, in riconoscimento del contributo che anche attraverso questa sua attività a vantaggio

di un Club "di servizio" come il nostro, viene dato alla causa dello Sport.

Un premio meritato a lui, che inorgoglisce tutti noi. 


