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Gentilissimi amici panathleti, 

una alla volta, le tessere del nostro grande puzzle stanno andando al loro posto. Ne 

mancano giusto poche, tanti quanti sono i giorni che ci separano dal 16, momento della 

conviviale della ripresa. Comincerei da qui, con il darvi un'ultim'ora che corregge, e per fortuna 

all'insù, il dato di ieri del segretario Luciano Sanavio al momento della convocazione ufficiale 

(spero l'abbiate ricevuta tutti). A conferma di quanto la situazione sia work in progress, giusto 

in serata il Palace ci ha fatto sapere che al momento, nella Sala Magna, potranno ospitare fino a 

66 persone, in totale sicurezza su tavoli da 6. Ed è per questo che vi sprono a dare conferma o 

meno il più presto possibile, in modo tale che si possa garantire tutto al meglio, invitandovi 

magari a portare anche qualche ospite per dare ancora di più il carattere della familiarità alla 

serata. 

Da qui in avanti, statene certi, potrà solo migliorare. La voglia di incontrarsi è tanta e se 

poi riuscissimo a fare anche un figurone a livello di presenze tanto di guadagnato. Anche 

perché, mi spingo io un po' avanti, sarà la serata delle sorprese. 

Per il resto, sul nostro pianeta, procede tutto al meglio. L'altra sera abbiamo tenuto il 

consiglio allo Yacht Club, trovato la quadra (e che quadra...) per i contributi (e che 

contributi...) post emergenza Covid-19, gettato le basi per le prossime conviviali, sentito con 

piacere l'entusiasmo e il fervore con il quale stanno già lavorando le varie Commissioni e fatto 

la nostra parte (e che parte...) nel concorso giornalistico Antonio Spallino insieme alla Stecca di 

Como. C'è totale unità d'intenti e tanta voglia di fare. Ormai vediamo la luce in fondo al tunnel, 

quindi non resta che seguirla. Ci porterà lontano. 

Buon sabato del villaggio, amici. 

 

Edoardo  

Como, 4 luglio 2020 


