
 

                                        25 LUGLIO 2014 
Cari amici, eccoci qui con un breve riassunto delle attività svolte dall’inizio dell’anno. 
A gennaio  ciclismo…fuori stagione 
Nel ricordo dell’indimenticabile FRANCO ANTONELLI, a fine gennaio il secondo Memorial a lui intitolato – curato per 
conto del club particolarmente da Jacopo Tognon -  è stato onorato dalla presenza di Raffaele Carlesso e Rino Baron, 
nonché da 3 ex grandi campioni come Moreno Argentin, Silvio Martinello e Francesco Moser, i quali hanno premiato i  
giovani ciclisti vincitori del Memorial nelle rispettive categorie 
A fine febbraio il rinnovo del Direttivo 
L’adempimento del rinnovo delle cariche (cadenza biennale), è stato l’occasione, nella sempre piacevole atmosfera de 
La Montecchia - oltrechè per l’approvazione di alcune modifiche allo Statuto - per  una riflessione ad alta voce sulla vita 
del club, cui hanno partecipato numerosi soci con notazioni sempre interessanti. Ne terrà conto il nuovo Direttivo, che 
a seguito della distribuzione delle cariche interne risulta così formato, in  sostanziale continuità col precedente: 
Presidente Sergio MELAI 
Vicepresidenti Diego BONAVINA, Jacopo TOGNON 
Segretario Giampaolo FERRARI 
Tesoriere Moreno BOVO 
Consiglieri Paolo DALLA VIA, Mario GHIRALDELLI, Sergio GIORDANI, Mario LICCARDO, Armando MISSAGLIA, Manuele 
MOLINARI, Guido PARMEGGIANI, Davide FERRO   
Probiviri Francesco de AGOSTINI, Mauro LOVO, Sergio TOGNON 
L’emozione della 1000 Miglia 
Il 15 maggio  abbiamo vissuto una serata davvero “magica”, prima nella straordinaria ambientazione del Salone (cena a 
buffet e libero accesso alla mostra di Renzo Piano), e poi assistendo da vicino - in una piazza delle Frutta mai così bella 
e trasformata in una  specie di enorme salotto all’aperto  - al passaggio delle affascinanti vetture partecipanti alla Mille 
Miglia.E’ stato un evento davvero unico, di cui va dato particolarmente atto a Mario Ghiraldelli quale artefice 
fondamentale dell’iniziativa  
Il Premio Michelangelo 
Quest’anno il nostro  Premio più prestigioso è stato assegnato a STEFANO SANTUZ, da 13 anni dirigente della Pallavolo 
Padova e portata di nuovo ai fasti della massima serie dopo un campionato giocato da dominatrice e le ragazze della 
PLEBISCITO 2001, arrivate a sfiorare il titolo italiano (perso all’ultima partita), compiendo comunque un’impresa 
davvero roboante, tenuto conto che si tratta della squadra più giovane del campionato, formata da atlete quasi tutte 
padovane e che già negli anni scorsi hanno vinto i titoli under 17 e under 19. 
La serata di premiazione si è svolta il 9 giugno ed ha avuto come testimonial d’eccezione ANDREA LUCCHETTA, il quale 
ha incantato i presenti sia per la verve da autentico showman, sia per i messaggi etico-spoprtivi che ha saputo 
trasmettere ai presenti, in perfetta linea con le finalità del nostro club, 
Serata country per salutare l’estate…che ritarda 
Il 7 luglio – auspice Manuele Molinari (che fra l’altro pochi giorni fa ha vinto il titolo italiano nella sua specialità del volo 
a vela: complimenti !)  – il prof MARCO SAMBIN ci ha ospitato nella sua AZIENDA AGRICOLA  (sede anche di stages per i 
suoi studenti dell’Università)  a Valnogaredo, in una serata che - pensata per dare un benvenuto all’estate - ha invece 
perfino visto qualcuno  tornare a casa, strada facendo, per via dell’incredibile fortunale che si è abbattuto sulla nostra 
zona quella sera. 
Ma per chi è arrivato – ed eravamo comunque tanti – ne è valsa davvero la pena per location, menu, degustazione vini 
e simpatia dei padroni di casa 
Prossima conviviale : lunedì 29 settembre 
Per la Vostra agenda segnatevi la data, Vi forniremo i particolari dopo la pausa di agosto. E  intanto – sperando che il 
tempo si rimetta definitivamente al bello – il Direttivo augura BUONE VACANZE a tutti ! 


