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Panathlon International
Club di Como

Carissimi amici soci,
stavolta ci siamo. E per davvero. Dopo tanti dietro le quinte, molti messaggi via mail, un
paio di videoconferenze e qualche timido - ma convinto - tentativo di ripartenza dal vivo,
giovedì prossimo inaugureremo il nostro grande luglio con il primo consiglio direttivo live post
lockdown. Larga, fino adesso, l'adesione anticipata e quindi potremo finalmente entrare nel
vivo. Con il palazzo del Coni ancora interdetto agli ospiti, il grande mutuo soccorso targato
Panathlon Como ha messo in campo (grazie al cielo i nostri soci hanno tutti un cuore grande
così) una serie di piani B, che poi tanto B non sono visto il livello delle soluzioni proposte. Alla
fine saremo sulla terrazza dello Yacht Club Como, grazie all'ospitalità della nostra coppia GeCalabrò. Questo fatto, di essere ospitati in sede terza, potrebbe essere un buon deterrente alle
discussioni lunghe e animate (io, in fondo, ci spero sempre...).
Tanta carne al fuoco, a partire dal resoconto della Commissione post emergenza Covid,
che arriverà a compimento del suo grande lavoro. Per poi giungere al nostro futuro prossimo
venturo, inteso sia come conviviale di luglio sia come quelle alla ripresa settembrina, quindi
fare il punto sulle commissioni che sono già al lavoro e quello che lo faranno a brevissimo e
concludere con il Premio giornalistico Antonio Spallino che, visti anche gli ultimi sviluppi, ci
vede impegnati come qualcosa in più di semplici partner della Stecca (e anche di questo
abbiamo da ringraziare quei soci che non hanno voluto mollare il colpo e che hanno prestato
l'opera indefessamente pure nell'ultimo periodo).
Basta, che altro dire? Sono soddisfatto. E non vedo l'ora che sia il 16 per condividere con
voi tutto quello che abbiamo fatto in questo lunghissimo periodo a distanza. Questo club è una
potenza, a me il compito di sprigionare tutte le energie che ogni socio si porta dentro e che si
trasformano in tanti buoni propositi.
Buon sabato del villaggio a tutti
Edoardo
Como, 27 giugno 2020

