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Panathlon International
Club di Como
Carissimi amici panathleti,
non prendo le distanze dal futuro, gli vado incontro. Oggi parliamo di noi, ripartendo io - da dove avevo finito la scorsa settimana. Dal futuro. Abbiamo deciso, fedeli lettori del
sabato, di rimettere il club al centro del villaggio. Provando a ripartire. Lunedì sera, infatti,
faremo il primo consiglio direttivo della storia on line. E già questa è una notizia. Ma lo faremo
non certo per battere un record o smentire le mie intenzioni iniziali (e cioè quelle di preferire
sempre il contatto umano - consiglio, commissione o conviviali che fossero - all’approccio
tecnologico), quanto perché convinti che possa essere la prima pietra per la ripartenza.
E non a caso, nell’ordine del giorno, abbiamo inserito il varo delle commissioni, la piena
operatività della commissione post emergenza Covid e le linee guida della commissione Eventi:
significa, insomma e pur nei limiti di un contenimento ancora in atto, non prendere le distanze
dal domani, andandogli stavolta incontro.
Sarà, e ne sono sicuro, al di là della massima serietà degli argomenti e della sacralità del
momento-consiglio, uno spettacolo. Lo dico con ragione di causa, visto che in settimana
abbiamo fatto le prove, confluendo in una gran parte sulla piattaforma scelta dal vice
presidente Marco Riva. Così, ho potuto constatare l’importante ricrescita dei capelli di Sergio
Sala, presentatosi con un’improbabile parrucca nera a mo’ di Cugini di campagna, la felicità di
quel bimbone di Enzo Molteni (e signora), proiettato finalmente in un mondo tutto nuovo
(con tablet tutto nuovo annesso e app tutte nuove scaricate...), la serietà deontologica e
tecnologica di Marco Riva stesso e Gianluca Giussani, il trovarsi quasi lì per caso (“stavo
facendo una prova...”) di Beppe Ceresa. Insomma, se questi sono i prodromi delle premesse,
una volta che si aggiungeranno anche gli altri, lunedì ne vedremo delle belle.
E io sarò qui a raccontarvele. Siamo pronti a ripartire, per noi e per tutto il club.
Buon sabato a tutti, amici del villaggio.
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