Gentilissimi tutti,
come vi sarete accorti, non ho resistito alla tentazione. E ho deciso di fare un regalo al
"mio" club, attingendo dalla tecnologia. Ho invitato una dozzina di amici, miei e vostri, per
una sorta di party di Natale. Per farci fare, e fare, gli auguri. Potevo mica far passare la cosa
in silenzio o affidarmi a un qualsiasi Sabato del villaggio. Ho trovato un appoggio
importante, soprattutto a livello di supporto tecnologico e di regia, in Lariosport, un'agenzia
giovane e di giovani comaschi, e che quindi c'azzecca eccome. E che potrebbe portare anche
a un'efficace e proficua collaborazione
Faremo tutto in diretta, e sotto l'invito che vi ha già inviato il segretario e che per
comodità vi allego ci sono le modalità, ma ci sarà la possibilità di rivedersi, perché faremo in
modo di caricarlo anche su altri social media e di registrarlo.
Non agitatevi a priori, sarà tutto facile. Viaggeremo in diretta sul canale Youtube di
Lariosport e quindi sarà come guardare la tivù nel computer, nel tablet o sul telefonino.
Basta che accediate al link www.youtube.com/lariosport per trovare quello che dalle 18.45
(inutile andarci prima perché non ci sarà neanche il monoscopio) passerà dal vivo
(un'alternativa altrettanto comoda è entrare in www.youtube.com e andare alla ricerca di
Lariosport). Avremo un parterre d'eccezione, con tante facce conosciute e qualche sorpresa:
rivivremo la nostra anomala stagione e alzeremo insieme i calici.
Non ho ancora deciso il mio outfit, ma ho chiesto di avere al fianco tutti i consiglieri
nel corso dell'ora di trasmissione (anche qui, tranquilli, avvisate mogli, mariti e compagni
che alle 20 al massimo potrete mettere le gambe sotto al tavolo...), anche se non so ancora
chi mi affiancherà, perché qualcuno (ahimè) non ha ancora risposto. Sarà una cosa diversa e
divertente, in pieno Panathlon style. Per quello mi piacerebbe foste in tanti.
Per adesso, buon sabato del villaggio. E martedì riempiamolo 'sto villaggio: mica
vorrete tirare Natale con il tarlo di non aver fatto gli auguri ai soci...
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