Carissimi soci tutti,
le cose belle del nostro club. Questa settimana sotto la lente dei riflettori finisce uno di quei
service che danno stimoli e voglia di continuare, perché importanti e meritori. Mi riferisco al
patrocinio che abbiano concesso all'associazione Abi(lì)tiamo autismo Onlus per un progetto
lodevole e coinvolgente. Ci ha chiamati in causa la grande campionessa Viviana Ballabio, che più
volte ha raccontato al Panathlon l'esperienza di suo figlio, e noi abbiamo raccolto di buon grado
l'invito. Lo hanno fatto, soprattutto, Enzo Molteni, Claudio Vaccani e la nostra apposita
commissione.
Si tratta di accompagnare, e non solo idealmente, un manipolo di ragazzi (alcuni di loro alla
prima vera uscita senza la famiglia) lungo il cammino sulla Greenway del Lago di Como e oltre:
in pratica dal 9 al 12 giugno, tra approdi e ostelli, saranno quattro le tappe di questi giovani
autistici e dei loro accompagnatori da piazza Cavour a Como a Sorico, passando per Sala
Comacina, Menaggio, Santa Maria Rezzonico e Domaso. Il Panathlon, sfruttando l'ottimo
rapporto con la Cooperativa Azalea onlus dell'amico presidente Pierantonio Ferrari (avevano
ricevuto il nostro contributo l'anno scorso insieme alla Canottieri Menaggio per l'attività con
disabili e i meno fortunati), garantirà la prima spaghettata al gruppo di Abi(lì)tiamo una volta
sceso dal battello e sarà ad accogliere i ragazzi, gli accompagnatori e le famiglie al momento
dell'arrivo a Sorico.
Sono questi i gesti che ci danno lustro, che ci permettono di vivere il significato più puro dei
valori più nobili e la cosa deve inorgoglire tutti noi. Per noi è una medaglia da mettere al petto:
a Enzo e Claudio (che hanno vissuto pure l'entusiasmo e l'atmosfera della presentazione del
progetto a Cascina Cristina) va un grazie immenso. Se la società - sportiva o civile che sia chiama, davanti a operazioni virtuose di questo tipo noi ci saremo sempre.
Concludo ricordando che avete tutti ricevuto ieri la locandina della conviviale in presenza del 10
giugno al Palace. Palace che, nel pieno rispetto delle norme e del distanziamento sociale, oltre a
chiudere a quota 72 partecipanti (avremo tavoli da 4, quindi in massima sicurezza), ha
l'esigenza di conoscere entro il weekend precedente il numero esatto delle presenze. Ecco
perché, senza eccezioni e deroghe, chiuderemo le adesioni alle 13 di venerdì prossimo. Quindi,
se potete, fate presto a confermare, ci aiuterete a organizzarci.
Anche per stavolta è tutto, buon sabato del villaggio e alla prossima.
Edoardo
Como, 29 maggio 2021

