
 
 

                                                                                                       
 

                                             

 

Gentili tutti, 

3, 10, 13 e 30: questa settimana do i numeri (tranquilli, leggo già il fumetto sopra la testa 

di qualcuno di voi che sta pensando: "Dov'è la novità? Lo fai tutte le volte..."). Mi serve, però, 

per fare il punto della situazione. Perché non siamo fermi. Mai. 

3. Sono i fronti che abbiamo aperti nonostante questo periodo di divieti e restrizioni: la 

conviviale di Natale, il Premio Giovani e il Premio Spallino. Ma andiamo per ordine.  

10. Come il 10 di dicembre, ovvero il giovedì scelto per la conviviale natalizia. Al di là del 

colore della Lombardia, e come già vi avevo preannunciato, anche questo appuntamento 

salterà. E non possiamo nemmeno rimandarlo perché, anche se il Natale quando arriva arriva, 

è pur sempre il 25 dicembre anche in anno pandemico e quindi non ci permette recuperi.  

13. Il numero delle candidature arrivate da scuole, società e singoli per il Premio 

Giovani. In un anno condizionato dallo stop dell'attività sportiva e con la didattica a distanza 

che non poco ha condizionato anche i giudizi, direi che non è affatto un numero irrilevante. 

Anzi. Il presidente della commissione Biagio Santoro è già al lavoro e a breve potrà 

comunicarci il nome del vincitore o della vincitrice. 

30. Come i candidati che hanno deciso di partecipare al Premio giornalistico Spallino, 

nostro e della Stecca. C'è tempo per aderire fino a lunedì, quindi il numero potrebbe essere 

provvisorio. Di certo è incredibile, bello alto e soprattutto si porta iscrizioni da tutta Italia, a 

conferma dell'appeal e della connotazione nazionale. Ci sono soci che si sono spesi, e non 

poco, in questi mesi per la diffusione del bando, su tutti cito - e ringrazio - Claudio Pecci, che è 

stato preziosissimo. 

Insomma, pare incredibile, ma il club è vivo e vegeto. Non riusciremo a vederci a breve, 

questo è certo, però risultati e soddisfazioni non mancheranno. Vi terrò informati. 

Buon sabato del villaggio, amici soci. E alla prossima.  
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                Edoardo Ceriani 
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