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Carissimi amici soci,
a freddo e a Lombardia ormai archiviato, ci tenevo a condividere con voi qualche
pensiero in libertà. Per il club è stato uno straordinario momento di visibilità e ben fuori dai
nostri piccoli confini. Per due motivi, innanzitutto: per la manifestazione collaterale, l’unica di
questo stranissimo 2020, che ci ha visti idealmente sfrecciare sotto lo striscione insieme agli
hanbikers della passerella fortemente voluta da noi, e per quella maglietta celebrativa destinata
alla storia.
Il tutto a suggellare un’operazione pienamente in sintonia con i nostri capisaldi: sport
sostenibile ed esaltazione dei suoi valori, a cominciare da quelli paralimpici. Il passaggio in
mondovisione e in diretta su Raidue, oltreché le parole spese per la nostra amica fedele Roberta
Amadeo, premio FairPlay alla promozione 2019, sottolineano al meglio quanto è stato fatto.
Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la presenza attiva e il forte convincimento di
Paolo Frigerio, nostro socio e patron locale del Lombardia, e di Enzo Molteni e della
commissione da lui presieduta. In totale sinergia, hanno lavorato all’unisono: gli uni hanno
avuto la brillante idea e l’altro ha aiutato, e non poco, a metterla in pratica.
A tutti loro, a nome di ogni socio, arrivi il mio grazie più sincero, perché si è riusciti a fare una
cosa grandissima, al limite dell’impresa, visto il periodo. Io ne andrò sempre fiero e orgoglioso.
Allo stesso modo ci terrei a sottolineare il gesto di Enrico Dell’Acqua, che ha deciso di
devolvere personalmente una somma a CentoCantù così da sgravare il nostro club da
un'eventuale esposizione economica di partecipazione alle spese della maglietta. Inutile dire,
che nonno Enrico, con questa scelta, entra nelle primissime posizioni della hit parade dei
nostri ringraziamenti e dei nostri abbracci.
Anche questi, così come il lavoro di Paolo, di Enzo e della commissione, sono gesti in
perfetta sintonia con lo spirito panathletico. Tutto ciò è ancora più bello e virtuoso.
Grazie davvero a tutti e a prestissimo,
Edoardo
Como, 18 agosto 2020

