
 
 

 

 

Carissimi soci tutti, 

che il Rotary Como facesse sul serio lo avevo capito subito. Ma ora ho la certezza. Ricordate la 
promessa, reciproca, di stretta collaborazione per un service che unisca sport e sociale, ma 
soprattutto due club sempre più al centro della vita cittadina? Ebbene, in settimana si sono 
intensificati i contatti con il presidente Alberto Grandi, che si è detto colpito - ma come lui tutti i 
soci presenti alla conviviale dove con il Coni eravamo relatori - dal nostro lavoro e dai nostri 
valori. 

Ne ho approfittato, allora, per convocare Niki D'Angelo, il nostro l'uomo a... L'Avana (l'altro socio 
che abbiamo in comune è Andrea Panzeri), e Sergio Sala, presidente della Commissione Eventi: 
qualcosa, anzi di più, bolle in pentola e stiamo preparando una grande sorpresa estiva, sullo stile 
di quanto accaduto l'anno scorso a luglio (sempre a proposito di filantropia). Covid ovviamente 
permettendo. Non chiedetemi di più, anche se muoio dalla voglia di farvi sapere: spero già per 
sabato prossimo di portarvi buonissime nuove. 

Intanto, un grazie grande come una casa ad Andrea Panzeri che ha accettato il nostro invito per 
la conviviale di maggio in Zoom. Anche lui ha garantito sorprese, e proprio per questo nomi non 
ve ne facciamo. Ma saranno pirotecniche. Avviso fin d'ora tutti i soci grandi appassionati e 
sciatori, Erio Molteni in testa, di affilare le lamine e scaldare la sciolina. Ci divertiremo. 

Infine un pensiero, con il cuore, a Filippo Mondelli, il campione di canottaggio che ci ha lasciato 
l'altro giorno. Una delle ultime uscite pubbliche fu proprio un regalo al Panathlon, per il 
Natalissimo 2020, ma non è questo che conta: conta che purtroppo abbiamo perso un 26enne 
nel pieno del suo splendore fisico e sportivo. Amico nostro e qualcosa in più per tanti soci, 
Alessandro, Enzo e Niki su tutti. Un abbraccio fortissimo anche a loro. 

Buon sabato del villaggio a tutti e buon Primo Maggio, lavoratori. 

Edoardo 

Como, 1 maggio 2021 


