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Carissimi amici soci,
segnatevi la data: 16 luglio 2020. RI-PREN-DIA-MO. Riapriamo il villaggio. Anzi,
rimettiamo la conviviale al centro del villaggio. Abbiamo bloccato la “nostra” sala al Palace,
quella che tutti sentiamo come casa. E, a casa, faremo ciò che vogliamo, perché, una volta
tanto, i protagonisti saremo noi, e i nostri ospiti, se vorremo portare familiari e/o amici. Nessun
relatore, un conduttore - il presidente - e ospiti i soci del club di Como. Passerò tra i tavoli o
chiamerò fuori qualcuno per una o due domande, magari a sorpresa.
Vogliamo che sia una festa tutta nostra, il modo più intimo per ritrovarci e quello ideale
per salutarci e augurarci buona estate. Al momento in cui vi scrivo, la notizia più bella è che il
Palace potrà garantire 50 posti in una stessa sala, e quindi conviviale vera e propria sarà, con
cena e momento di condivisione. La speranza è che da qui a un mese e mezzo i numeri per
l’accoglimento possano salire, così da poter accogliere tutti quelli che - e mi auguro siate in
tanti - potranno e vorranno partecipare (tanto al limite ci si organizza).
Devo ringraziare di ciò la Commissione eventi che, in tempo zero, si è spesa per
soddisfare la mia richiesta e trovare la soluzione migliore. Così come, anche a nome di tutti,
ringrazio la Commissione sport paralimpici, disabilità e inclusione e la Commissione
straordinaria post emergenza coronavirus, che proprio questa settimana hanno cominciato i
lavori di gruppi. Alla prima, con grande piacere, sono intervenuto con un saluto al telefono. So
che erano in una location da favola e che stanno già ragionando su un super service. Ho invece
raggiunto la seconda via computer, su una piattaforma di meeting: anche in questo caso serietà
totale e la consapevolezza, come ho sottolineato loro, che la commissione al completo
pareggiasse il Pil del Molise. Quindi gli uomini giusti a cui lasciare in mano il nostro tesoretto.
Avrete capito, la fase 2 per noi è già una piacevole realtà, ci sarà da divertirsi. Buon
sabato a tutti, amici del villaggio. E alla prossima. Per intanto, segnatevi la data: 16 luglio 2020.
Per noi saranno due Natali, quest’anno.
Edoardo
Como, 31 maggio 2020

