
 
 

 

 

Carissimi soci tutti, 

questa è un'edizione del "sabato" molto di servizio. Un po' perché, fatto l'invio, partirò alla 
volta di Segrate Milano 2 per l'assemblea annuale dell'Area (essendo tale, odg molto 
burocratico, con annesse approvazioni dei bilanci, speriamo in uno sconticino della quota, visto 
che tutti parlano parlano, ma poi i fatti li fanno in pochi...). 

E un po' perché, ovviamente, ci tenevo a ricordarvi la conviviale di giovedì prossimo con Andrea 
Panzeri, le sue sorprese (si sussurra addirittura di una medaglia d'oro olimpica...) e la montagna 
e la neve come focus. Confido, prima di tutto, in una larga partecipazione dei soci, anche perché 
dovremmo contare sulla presenza del governatore Belloli, di presidenti di altri club lombardi e 
dei vertici della Fisi provinciale (coinvolti da Fabio Gatti). Appuntamento dunque da non 
perdere. In fondo alla mail, per comodità, inserirò l'invito per l'evento Zoom. 

Questa settimana però ci siamo mossi a livello di consiglio. Avevamo in sospeso un annuncio 
funebre per la morte di Filippo Mondelli, annuncio mai uscito perché la famiglia ha 
espressamente chiesto in alternativa una donazione a una Fondazione che si occupa di reperire 
fondi per la ricerca contro la malattia che si è portata via il campione. E, allora, all'unanimità 
abbiamo deciso di donare 300 euro a nome del nostro club e in sua memoria. Spero vi faccia 
piacere. 

In più, a Claudio Vaccani è venuta l'idea di proporre, come Panathlon, l'intitolazione del Centro 
Remiero di Pusiano proprio a Filippo. Idea che ha trovato come primi sponsor Enzo Molteni, che 
l'azzurro ha visto crescere, e Achille Mojoli, che il centro ha visto nascere. Non sarà un percorso 
breve e facile, ma stiamo già coinvolgendo molti attori (la Federazione, il Coni, il Centro stesso, 
il Comune di Eupilio, l'Autorità di Bacino) per dare più credibilità all'operazione. Alessandro 
Donegana ha fatto di più: ha chiesto il parere della famiglia, che ha dato il via libera. Crediamo 
nella possibilità e contiamo di essere in prima fila nella proposta. 

Con questo è tutto, buon sabato del villaggio. 

Edoardo 

Como, 9 maggio 2021 


