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TUTTOGHIACCIO: peccato per chi non c'era ...

Presenze  molto  importanti  alla  affollata  serata  (3  aprile)  dedicata  dal  nostro  Club ai  campioni

azzurri del ghiaccio, reduci dalle Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali di Torino.

C'erano:  ENRICO  FABRIS  e  IPPOLITO  SANFRATELLO  (pattinaggio),  GERARD

PLANKENSTEINER e OSWALD HASELRIEDER (slittino),  GIANMARIA DAL MAISTRO e

TOMMASO BALASSO (sci alpino non vedenti).

Gli atleti sono stati accompagnati dal presidente della Federghiaccio GIANCARLO BOLOGNINI e

dal presidente della commissione atleti LAURA MAGONI. Ci hanno onorato della loro presenza -

nonostante fossimo agli sgoccioli della campagna elettorale - il Sindaco FLAVIO ZANONATO ed il

presidente  della  Provincia  VITTORIO  CASARIN  che  hanno  consegnato  riconoscimenti

"istituzionali" ai campioni. Ed è rimasto con noi per tutta la sera anche il vice sindaco ed assessore

allo  sport  CLAUDIO  SINIGAGLIA,  il  quale  fra  l'altro  -  rispondendo  ad  una  domanda  di

STEFANO EDEL, brillante conduttore delle interviste agli ospiti - ha ammesso di cullare il sogno

di riuscire a dotare Padova di un Palaghiaccio. Fosse vero…. 

... e Lunedì 15 MAGGIO 

alle Padovanelle, dal Ghiaccio si passa all'Acqua, col MICHELANGELO

RicordateVi questo appuntamento per il quale avete già ricevuto l'invito: sciolto il ghiaccio al sole

di  questa  primavera  ormai  avanzata,  premieremo  2  personaggi  degli  sport  acquatici:  ELISA

PASINI, campionessa di nuoto a LINO BARBIERO dirigente sportivo dai molteplici interessi, ma

concentrati negli ultimi anni soprattutto sulla pallanuoto.

 INIZIATIVE IN ITINERE

Per l'ultima settimana di GIUGNO - mercoledì 28 o giovedì 29 - stiamo allestendo una Conviviale

con argomento di grande interesse, alla presenza di 2-3 personaggi di grande prestigio. Contiamo di

essere  più  precisi  a  giorni  e  per  ora  manteniamo la  "suspence",  sperando  che  sia  una  gradita

sorpresa per molti.



Per la sera di SABATO 15 LUGLIO stiamo vedendo se è possibile assistere insieme, ai FUOCHI

DEL REDENTORE a Venezia su una imbarcazione tutta per noi !  I particolari  prossimamente,

sperando di riuscire a superare alcune difficoltà organizzative.

MENNEA

Venerdì 12 MAGGIO alle ore 15 al Bo, aula Ippolito Nievo si terrà un interessante convegno sul

tema "IL DOPING E L'UNIONE EUROPEA". Fra i  partecipanti,  il  nostro avv. Jacopo Tognon

(questa  volta  in  veste  di  docente  di  diritto  europeo  dello  Sport)  e,  udite  udite,  l'indimenticato

olimpionico PIETRO MENNEA che a sua volta è docente presso l'Università di Chieti. 

Anche se si tratta di un convegno abbastanza specialistico, è una buona occasione per conoscere e

sentire da vicino un grande campione, divenuto Professore. L'ingresso è libero. 

 CONGRATULAZIONI ai soci ...

soci FRANCESCO PEGHIN, presidente di Assindustria (ma al momento di stendere queste note,

pare anche di Unindustria…), per l'ulteriore, grande successo della "sua" Maratona di S.Antonio.

soci FRANCESCO CANELLA, non solo per la sponsorizzazione di Alì a quella manifestazione,

ma perché ha visto premiata la sua disponbilità ad assecondare l'impegno agonistico del proprio

dipendente Ruggero Pertile, con la vittoria proprio del suo pupillo.

soci SERGIO GIORDANI, qualche settimana fa nominato consigliere della ZIP: essere divenuto

nostro vicepresidente…gli ha portato bene.

soci ANTONIO DI BLASI, insignito della Commenda della Repubblica e del titolo di "Padovano

eccellente".

SITO WEB

E' in corso di elaborazione il nuovo sito. A breve i dettagli. 

I VOSTRI INDIRIZZI

Stiamo revisionando  la  rubrica  degli  indirizzi  e  recapiti  telefonici  e  fax,  al  fine  di  aggiornare

l'annuario .

Per il SITO WEB in allestimento, invece, oltre al nome e cognome inseriremo esclusivamente la

casella di posta elettronica (per chi ce l'ha e per chi presta il consenso); con esclusione pertanto, in

ogni caso, di indirizzo anagrafico e recapiti telefonici (che invece chiediamo solo per l'annuario da

distribuire fra i soci). 



CONTATTI e SEGNALAZIONI

Aiutateci ad avere un filo diretto permanente "aperto", offrendo suggerimenti o segnalandoci ciò

che ritenete opportuno per la vita del club e per la circolazione delle informazioni fra noi. Grazie.

Alla prossima. 


