
 
Città di Valdagno 

 

COMUNICATO STAMPA 
Valdagno, 9 dicembre 2011 

LA NOTTE DELLE STELLE 
A Valdagno i premi allo sport vicentino 

 

Si terrà lunedì 12 dicembre al Palalido di Valdagno l’appuntamento con “La notte delle stelle”, promossa dal 
Comitato Provinciale del CONI di Vicenza, in collaborazione con le Amministrazioni locali.  
L’appuntamento itinerante per l’edizione 2011 giunge a Valdagno dove saranno consegnati alcuni 
riconoscimenti ad atleti, dirigenti, tecnici, società, esempi per lo sport e motivo d’orgoglio dell’intero territorio 
provinciale. 
 

«Siamo lieti di ospitare questo piacevole evento in città – commenta l’assessore allo sport del Comune di 
Valdagno, Alessandro Grainer – la serata sarà motivo per riconoscere i meriti sportivi di alcuni nostri 
concittadini e realtà che da anni lavorano sul territorio, con impegno, dedizione e grandissimo spirito 
sportivo. Valdagno negli anni è divenuta sempre più città dello sport e degli sportivi, grazie ai numerosi 

impianti disponibili, ma anche grazie al suo territorio che è ideale per la pratica sportiva all’aria aperta, 
immersi nella natura, nel fascino delle nostre colline o degli scorci più suggestivi della città. 
I premi che saranno consegnati vogliono essere un ringraziamento per le attività svolte, ma soprattutto 
vogliamo che siano degli stimoli per proseguire, promuovendo lo sport con i suoi valori e la pratica sportiva 
come stile di vita sano e dinamico.» 
«Lo sport si ritrova a Valdagno per festeggiare anche quest’anno gli sportivi vicentini – commenta il 
Presidente del CONI di Vicenza, Umberto Nicolai – sarà una serata carica di significato perché idealmente si 
incontreranno, al Palalido di Valdagno, grazie all’ospitalità ed alla disponibilità del Sindaco e di tutta 
l’Amministrazione Comunale, tutti gli sportivi vicentini. La “Notte delle Stelle” vuole essere la festa dello 
sport provinciale. Nel corso della serata saranno infatti consegnate le “Stelle al Merito Sportivo”, tra cui 
quest’anno spicca l’oro della A.C. Thiene e l’argento di Mario Lievore di Asiago. Ci sarà anche l’occasione per 
uno scambio di auguri assieme a sportivi, amministratori e rappresentanti delle Istituzioni a livello nazionale. 
Lo sport anche quest’anno guarda al futuro, con entusiasmo e con la forza di un progetto sportivo sempre più 
legato al volontariato ed al lavoro appassionato delle numerose società, degli oltre novemila dirigenti e di circa 
centoventimila atleti.» 
 
Di seguito il programma della serata: 
Ore 19,00 Accredito invitati 
Ore 19,30 Aperitivo di benvenuto 
Ore 19,45 Intermezzo musicale 

Saluto Autorità 
Ore 20,00 Inizio della cena 
Ore 20,30 Intermezzo musicale 

Consegna Medaglie al Valore Atletico 
Ore 21,00  Premiazioni del Comune di Valdagno 
Ore 21,30 Intermezzo musicale 

Consegna Stelle al Merito Sportivo 
Ore 21,45 Consegna Benemerenze Sportive del Coni 
Ore 22,00 Brindisi di commiato e scambio auguri 
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