Carissimi soci tutti,
10, 11, 15 e 23: quaterna secca su Milano e tutte. Il grosso lo tenete voi, una percentuale la
devolvete al club. Andiamo per ordine, ma prendete una penna e aprite l’agenda.
Prima certezza, ritorniamo in presenza. Otto mesi dopo l’ultima volta. E sarà il 10 giugno, a casa
nostra, al Palace. Avremmo dovuto celebrare l’interclub con il Rotary Como, in una della
location più prestigiose e famose al mondo, ma davanti ai soli 70 posti disponibili abbiamo
deciso di rimandare.
Allora, faremo da noi. In grande stile, perché a noi non piacciono i piani B. Anzi. Sarà la
conviviale del recupero del Premio Giovani e del grazie del club a una società che è entrata
nella storia sportiva, sociale e cittadina: la Canottieri Lario. Saremo i primi a festeggiare
ufficialmente i 130 anni. Appuntamento alle 20, le restrizioni non ci faranno andare oltre i 72
posti, vi chiederemo di confermare prima del solito, senza possibilità di deroga per ritardatari o
smemorati.
Eccoci all’11, come 11 giugno. Il giorno in cui accenderemo il logo sulla facciata di Palazzo
Terragni, in contemporanea ad altre città nel mondo. Un’occasione di prestigio e immagine che
non potevamo lasciarci sfuggire. Ci troveremo lì sotto, verso le 21, con qualche amico, e
idealmente schiacceremo insieme l’interruttore.
Il magico giugno si chiuderà il 23, al Carducci, casa della cultura, per l’assegnazione del Premio
giornalistico Spallino. Una sede di altissimo profilo messaci a disposizione dal presidente, e
nostro socio, Manlio Siani, che si merita l’applauso di tutti. Carducci anche perché location
caldeggiata da La Stecca, che ha contribuito al restauro della Sala dei Nobel, e che è perfetta
per lo spirito del Premio. Lì avremo una settantina di posti, le associazioni sono due, rischiamo
di stringerci un po’. Ma tant’è.
Ed eccoci al 15, di luglio. Grazie a un altro socio, che per noi è anche qualcosa in più, e cioè il
presidente di ogni assemblea, Claudio Bocchietti, sotto la volta della splendida sala Bianca del
Sociale, recupereremo la consegna dei Premi FairPlay 2020. Una delle location più prestigiose
per un momento così importante.
Mi sembra di avervi detto tutto, di sicuro è stato uno dei miei soliti soliloqui, ma di notizie da
darvi ce n’erano davvero tante. Buon sabato del villaggio a tutti e grazie per essere arrivati fino
in fondo con la lettura.
Edoardo
Como, 22 maggio 2021

