
 

                                                                    PADOVA  
  
Carissimi Soci e Amici degli Azzurri, 
  
la pandemia Covid ci sta lasciando, ovvero, com’è parere di molti, abbiamo ormai raggiunto la 
cosiddetta “immunità di gregge”. 
La Famiglia degli Azzurri non deve cedere di fronte alle conseguenze della pandemia, che ha 
allontanato le persone dalla vita sociale. 
Ma invece deve ricompattarsi, con rinnovato entusiasmo, per riprendere le attività ed a tornare a 
condividere assieme le cene, le feste e tutto ciò che riusciremo ad organizzare. 
  
In quest’ottica la Sezione ANAOAI di Padova ha in programma vari eventi per il 2022, uno su tutti 
la visita all’Arsenale di Venezia che non abbiamo potuto realizzare l’anno scorso. 
La data prevista è il 18 settembre, sempre a bordo del battello della Delta Tour. 
Il resto dell’itinerario, sempre diverso e molto interessante, si deciderà prossimamente. 
  
Inoltre, dovrebbero svolgersi eventi organizzati dal Comune e altri Enti, a cui parteciperemo con 
la Mostra delle Maglie Azzurre. 
  
In più, ai Consiglieri più giovani è stata delegata l’organizzazione di una festa… sarà una “vera” festa 
e non si limiterà alla sola cena… anzi! 
Vi terremo informati. 
  
Intanto vi porgo, a nome mio e di tutto il Direttivo, i migliori Auguri di una serena Pasqua. 
  
Un altro augurio sincero, forte, e rivolto al mondo intero, è quello che finisca questa maledetta guerra. 
Lo Sport è sempre stato un simbolo di fratellanza, di lealtà e soprattutto di pace, fin dall’antichità 
quando le guerre venivano interrotte per celebrare le Olimpiadi. 
Noi Azzurri dobbiamo esserne un esempio! Dobbiamo far sentire la nostra voce perché siamo l’élite 
dello sport italiano. 
Finalmente abbiamo un Direttivo Nazionale che si sta adoperando per dare all’ANAOAI la veste che 
si merita e questo per essere più visibili in tutta la nostra ITALIA, e la nostra tessera diventerà più 
ricca e più importante con tante facilitazioni ai Soci. 
Essere tesserati ANAOAI è un onore che ci siamo guadagnati. Non è un’associazione qualsiasi! 
Restiamo uniti come una squadra vincente. 
  
Di nuovo Tanti Auguri e un arrivederci a presto.    Filippo Belloni 

            
 
 
 

  
STADIO EUGANEO VIALE NER E O ROCCO 35135    PADOVA   


