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CALCIO CHE PASSIONE !

Ed  il  sottotitolo  diceva,  significativamente,  "...nonostante  tutto"  ;  vale  a  dire,  nonostante

Moggiopoli e dintorni.

Infatti  questo è stato il leit-motiv degli interventi dei 3 ospiti  - di eccezionale rilievo in questo

momento - che lunedì 25 settembre hanno accolto l'invito del nostro Presidente, partecipando alla

conviviale nella consueta nostra sede de "Le Padovanelle": Giancarlo Abete, Luigi Agnolin e Sergio

Campana hanno animatamente discusso sulle prospettive del nostro Calcio, su cosa si sta facendo

per riportare tutta l'organizzazione ad agire secondo trasparenza ridando fiducia a tutti, e prima di

tutto ai tifosi, affinchè i risultati siano determinati solo dal campo di gioco. 

E' stata una serata singolare, e vorremmo dire straordinaria: sia per la presenza massiccia di soci ed

ospiti (oltre ai citati, i Presidenti delle squadre padovane di serie C1 e D Padova, Cittadella, Este e

Piovese, accompagnati da altri dirigenti, tecnici e giocatori), sia per la diretta televisiva - curata da

Telechiara e  condotta  con il  consueto mix  di  professionalità  ed arguta "familiarità"  da Giorgio

Borile  -  che ha costituito  un'assoluta  novità  per il  nostro Club,  dandoci  inedita  visibilità  (circa

200.000 contatti stimati).

Al termine, soddisfazione generale per i contenuti del dibattito e tanti auguri di buon campionato

alle nostre 4 squadre, nonostante (è il caso di dirlo, in tema con il titolo) l'inizio non brillantissimo.

Inoltre, un grazie particolare allo sponsor della serata, BLUE BOX GROUP - il cui Presidente,

Severino Veggian, è frattanto divenuto nostro socio (benvenuto !) - ed al Ristorante Le Padovanelle,

che ha pure fattivamente contribuito. 

ED ORA IL PREMIO "LIONELLO FORIN"

Con  il  prossimo  appuntamento,  fissato  per  lunedì  23  ottobre,  voltiamo  decisamente  pagina,

passando dallo  sport-spettacolo  e  "mediatico"  a  quello  fatto  solo di  idealità,  sacrificio,  sudore;

quello di chi crede nel valore educativo dello sport per cui, decoubertinianamente, "l'importante è

partecipare" più ancora che vincere ed un gesto (di lealtà) vale più di una vittoria.



E questo infatti è stato lo slogan con cui l'indimenticato nostro presidentissimo LIONELLO FORIN

- che di quel principio ha permeato la sua vita - 3 anni fa ha voluto lanciare il Premio Sportività.

Rinnoviamo  l'appuntamento  quest'anno  con  una  nuova  formula  che  estende  lo  spettro  di

premiabilità  anche  aldilà  della  correttezza,  per  abbracciare  chiunque nel  nostro  territorio  abbia

concretamente operato per esaltare i valori dello sport, indipendentemente da vittorie e sconfitte.

Possiamo perciò dire che questo premio - che il Direttivo ha deciso di intitolare proprio a Lionello,

perché  riflette  il  suo  animo  e  perché  così  il  suo  ricordo  resterà  ancor  più  vivo  nel  tempo  -

rappresenta l'altra faccia dello sport, rispetto a quella - fatta di merito agonistico - che è oggetto del

Premio Michelangelo. 

 GIUSTIZIA SPORTIVA

Il  nostro giovane leone,  figlio  d'arte,  avv.  JACOPO TOGNON ha dato vita  ad una rivista  -  in

versione sia on line che cartacea - intitolata "Giustizia Sportiva" , che con cadenza quadrimestrale,

affronta  le  problematiche  più  interessanti  del  diritto  sportivo,  attraverso  gli  articoli  di  esperti

rinomati.

L'iniziativa editoriale è in parte targata Cenacolo: sia perché il ruolo di Direttore responsabile è

stato affidato al nostro vicepresidente avv. Liccardo, sia perché al giovane Tognon l'idea è venuta a

seguito  del  Corso  di  Diritto  Sportivo  organizzato  dal  nostro  Club  nel  2003  ed  indirizzato  ai

Dirigenti delle società sportive dilettantistiche padovane. 

NATALE SI AVVICINA

Nonostante gli ultimi calori estivi, Natale non è poi così lontano: almeno per noi del Cenacolo che

siamo soliti festeggiarlo un po' in anticipo per evitare…"l'ingorgo" (di cene sociali) di dicembre.

Perciò appuntatevi  fin d'ora Sabato 25 novembre:  sarà quella  la  serata  degli  auguri,  con molte

sorprese,  spettacolo  di  intrattenimento  e,  se  ci  diamo  daffare  tutti  (contattare  qualcuno  dei

componenti del Direttivo per dare la disponibilità propria o di amici o clienti),  anche una ricca

lotteria.

Ulteriori particolari con le prossime comunicazioni


