
 

 

2012  in  soffitta… 

Archiviato il 2012, che nell’ultima parte dell’anno è stato contrassegnato: 
o dalla consegna del premio Michelangelo a Pasquale Presutti, allenatore del Petrarca 

rugby, campione d’Italia 2010/2011 
o dalla originale iniziativa della serata al Palaghiaccio, generosamente  organizzata da 

Dimitri Barbiero, e vissuta di 2 momenti: uno spettacolare, costituito dalle evoluzioni 
degli atleti internazionali, professionisti di pattinaggio sul ghiaccio ed una conviviale 
ottimamente allestita dal socio Maurizio Mazzari negli spazi prospicienti la pista 

o dalla festosa serata degli auguri nella magica, e sempre molto gradita dai soci, 
atmosfera della Montecchia 

ci siamo ormai già catapultati nel nuovo anno, adempiendo innanzitutto la sera del 4 febbraio scorso 
all’obbligo statutario dell’ assemblea dei soci: un incontro molto utile per un consuntivo sull’anno 
appena trascorso,  per rinsaldare i rapporti di cordialità fra i soci, consentire a tutti di esprimere opinioni 
e proposte per l’attività futura del Club 

…e 2013 subito con una novità 

La prima novità dell’anno da poco iniziato riguarda la sede abituale delle nostre conviviali, che è stata 
fissata proprio alla Montecchia, grazie in particolare all’impegno profuso dal nostro consigliere Sergio 
Giordani ed alla disponibilità di Erminio Alajmo. 
Si tratta di una scelta che ha incontrato il favore incondizionato dei soci e che ci auguriamo quindi 
costituisca ulteriore stimolo alla partecipazione dei soci stessi, delle signore e degli ospiti 

Il 26 marzo…voliamo ! 

La prima conviviale “aperta” dell’anno nella nuova location avrà luogo MARTEDI’ 26 MARZO e si 
preannuncia quanto mai ricca di suggestioni, dato che andremo alla scoperta di uno sport molto poco 
conosciuto ma pieno di fascino, perché ci porterà…in cielo !   
Si parlerà infatti di Volo a Vela, quello sport che consente a velivoli privi di motore (più noti come 
alianti) di solcare appunto il cielo con la leggerezza di una libellula ed accompagnati solo dal fruscio 
dell’attrito con l’aria 
La serata nasce da una proposta del nostro nuovo socio avv. Manuele Molinari, appassionatissimo di 
questo sport, il quale per l’occasione ha coinvolto il dott. Leonardo Brigliadori, campione mondiale della 
specialità,  Entrambi ci accompagneranno, anche con l’ausilio di immagini suggestive, a scoprire i segreti 
di questo sport: nelle  loro intenzioni, peraltro, anche con l’obiettivo di indurre i più coraggiosi a provare 
l’ebbrezza del volo in aliante quest’estate, dalle parti di Thiene… Vedremo, anche a seguito delle Vostre 
reazioni quella sera… 

Parentesi culturale in aprile e “Michelangelo” a maggio 

Un’anticipazione sulle successive iniziative: 
 visto il successo riscontrato nelle precedenti occasioni, stiamo vedendo di organizzare 

una visita guidata alla Mostra di Pietro Bembo al Palazzo del Monte in piazza Duomo, 
nel mese di aprile, che potrebbe essere anche abbinata ad altra mostra – quella sui 
Veneti antichi – che troverà sede al vicino Palazzo della Ragione a partire dal 6 aprile 

 a maggio edizione 2013 del premio Michelangelo. Visti gli esiti negativi di slittamenti 
operati gli ultimi anni per “inseguire” la disponibilità di atleti premiati, il Direttivo ha 
deciso che il premio verrà assegnato solo a chi si renderà disponibile nel mese di maggio 
od al più tardi entro la prima decade di giugno 

 per giugno inoltrato è allo studio una gita di tipo estivo: o ancora in Laguna, o secondo 
altre proposte al vaglio; od anche secondo altre ancora, che venissero dai soci, che sono 
invitati a tal fine a comunicarle 

In attesa di incontrarci, in occasione delle prossime iniziative, un cordiale saluto a tutti 

 IL DIRETTIVO  


