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Amici Soci, ben trovati ! 

IL 2006 E' FINITO SORRIDENDO...

Eravamo in parecchi Sabato 25 novembre alla festa al Quisisana che ha suggellato la fine del nostro

anno sociale.

La serata degli auguri - presentata da Elena Cognito con al fianco il solito, effervescente Armando

Missaglia - ha visto dapprima la presentazione di una decina di nuovi soci ed il saluto del presidente

Melai che ha espresso la soddisfazione per l'attività del club nel 2006 ; poi la cena, una ricca lotteria

(che ha anche regalato un sorriso al nostro tesoriere) e soprattutto l'esilarante performance di Sergio

Ricci,  invocato al  bis  a gran voce,  hanno consentito  a tutti  gli  intervenuti  -  soci  ed ospiti  -  di

trascorrere piacevolmente alcune ore, nel segno di una tradizione che continua. 

E IL 2007 E' INIZIATO SOTTO IL SEGNO DELL'ARTE

Venerdì 12 gennaio abbiamo dato il via al nuovo anno con un'iniziativa inedita, ma che ha riscosso

grande successo fra tutti  gli  intervenuti  (una sessantina)  :  abbiamo visitato la  bella  Mostra  del

Mantegna al  Museo (peccato che l'orario serale ci  abbia impedito di visitare anche la Cappella

Ovetari) e riassaporato la contemplazione del capolavoro giottesco agli Scrovegni.

Bravissime le Guide che ci hanno accompagnato, facendo scoprire anche aspetti meno noti della

vita e delle opere dei 2 grandi pittori, così legati alla storia della nostra città.

La serata poi è finita in gloria, more solito con una cena al ristorante Zaramella, lì vicino, e perciò

offrendo la comodità del sito oltre alla buona cucina. 

ED ORA, RICOMINCIAMO !

Pare ieri che si è insediato il Nuovo Direttivo dopo l'anno di transizione post-Forin; ed invece,

appunto è passato un altro anno.



E' perciò tempo di rendiconto e di bilancio, contabile e non: ciò che faremo nell'Assemblea che è

convocata per lunedì 5 febbraio.

Ma sarà anche l'occasione buona per illustrare la bozza di programma per i prossimi mesi e per

raccogliere le idee, le proposte e - perché no ? - le critiche dei soci.

UNA FINESTRA SEMPRE APERTA

Ricordiamo a tutti i soci, comunque, che non è necessario aspettare l'assemblea per esprimere le

proprie opinioni.

A parte le altre occasioni di incontro ed i mezzi di comunicazione tradizionale, Vi ricordiamo che

oramai  da  qualche  mese  è  on  line  il  nostro  sito  web,  che  trovate  all'indirizzo

www.cenacolopadova.it

E'  possibile  parlare  con  il  Presidente  scrivendogli  all'indirizzo  e  mail

presidenza@cenacolopadova.it ; mentre per tutte le iniziative si può contattare la Segreteria presso

lo Studio Melai all'indirizzo e mail  info@cenacolopadova.it .

Ma non è tutto!  Ogni socio ha la possibilità  di  crearsi  un account  personale (con la desinenza

@cenacolopadova.it) da utilizzare per le comunicazioni con gli altri soci e, perché no, anche per

altri scopi.

E' anche questo un modo per far conoscere il nostro sito internet e diffondere ancor di più il nome

del nostro sodalizio.

Jacopo  Tognon  è  a  vostra  disposizione  per  ogni  informazione  ovviamente  all'indirizzo  e-mail

jacopo.tognon@cenacolopadova.it (che sarà attivo da lunedì 29 gennaio!). 


