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ESTRATTO RIUNIONE N.10 – 20/10/2015 –CAMINETTO PRESSO RISTORANTE
CAMPARI

Percentuale Assiduità: 70%

Tema della serata: Presentazione della squadra del Presidente Incoming M. Rognoni per l’anno
2016-2017. A seguire presentazione del socio Enrica Galeazzi

Il programma di questa riunione prevedeva due momenti ufficiali: la presentazione della squadra
per l’A.R. 2016-2017 e la presentazione del socio Enrica Galeazzi, recentemente entrata a far parte
del R.C. Abbiategrasso. Dopo il tocco della campana e il saluto alle bandiere, il Presidente ha
aperto la serata salutando gli ospiti e le gentili signore e ricordando gli appuntamenti di questo
mese di Ottobre ormai vicino al termine. Dopo aver gustato un buon dolce, il Presidente Incoming
Marco Rognoni ha preso la parola per introdurre il Consiglio Direttivo per l’A.R. 2016-2017. Prima
di entrare nel merito della presentazione, ha voluto ringraziare tutti i soci per la fiducia
accordatagli, esprimendo il suo apprezzamento per un Club in cui vige un’atmosfera di grande
collaborazione, convivialità e amicizia e per questo motivo sente ancora maggiore la responsabilità
del suo futuro ruolo, per cercare di mantenere e anzi migliorare ancora di più il clima creatosi. Ha
infine ringraziato i soci che hanno dato la loro disponibilità a far parte del Consiglio Direttivo per
l’A.R. 2016-2017 e li ha chiamati ad uno ad uno per la foto di rito. A tutti loro va un grande “in
bocca al lupo” da parte di tutto il Club.
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Il Presidente ha ceduto poi la parola all’amica Enrica Galeazzi, la quale, presentandosi ufficialmente
agli altri soci, si è dimostrata perfettamente allineata con i principi rotariani. Infatti, dopo aver
brevemente descritto il suo percorso di studi, che l’ha vista frequentare il liceo classico, l’università
e diplomarsi all’Ismeo in cinese e russo, ha parlato della sua passione per l’antiquariato e il
giornalismo. Contemporaneamente ha promosso “Iniziativa Donna” e, durante una serata
organizzata da questa associazione, ha conosciuto uno psicologo che le ha proposto di fare del
volontariato. È stata quindi incaricata di trovare un immobile disponibile per l’Hospice e in seguito
ha iniziato l’attività di formazione dei volontari, prima di ricevere la richiesta di assumerne il ruolo
di direttrice. Quando si è dimessa da questo ruolo, che le aveva occupato parecchio tempo e
l’aveva costretta a mettere da parte la sua passione per il giornalismo, ha ripreso a scrivere. Ha
inoltre fondato “Il Settimanale” e oggi scrive per “L’Eco della città”.
Il Segretario
Francesco Quaglia

