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ESTRATTO RIUNIONE N.20 – 26/01/2016 –CONVIVIALE PRESSO RISTORANTE CAMPARI

Percentuale Assiduità: 69%
Tema della serata: Presentazione del socio Enrico Maiocchi e a seguire Presentazione sito internet
del Club.
Relatori: Alessandro De Priori

Come quasi ogni anno, anche questo ha visto una serata conviviale in cui agli intervenuti hanno
potuto degustare la “cassoeula”, preparata dalla famiglia Campari con prodotti offerti dall’amico
Pietro Rognoni, ai quali va il sentito ringraziamento di tutti gli amici del RC Abbiategrasso. Dopo la
cena, che come al solito, si è svolta in un clima di serena convivialità e amicizia, ha preso la parola
l’amico Enrico Maiocchi per presentare un profilo di sé stesso, come è prassi per i soci nuovi. Enrico è
entrato a far parte della famiglia del Rotary a Giugno 2015, ma il suo racconto, coadiuvato da
diapositive, è partito dalla sua infanzia, con alcune foto di quando ha iniziato ad andare a scuola.
Come lui stesso ha più volte detto, nella sua presentazione ha voluto inserire una carrellata di
immagini che per lui sono molto significative perché riguardano particolari momenti della sua vita e
richiamano emozioni particolari. Ha poi proseguito parlando dei suoi studi, della sua esperienza di
volontariato presso la Croce Azzurra, che gli ha insegnato molto, per arrivare fino al suo matrimonio
con Lucia e alle sue due figlie. Invece il suo percorso di studi e poi lavorativo lo ha portato ha
svolgere le sue mansioni presso la Regione Lombardia.
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Si è quindi passati al secondo momento della serata, in cui ha preso la parola Alessandro De Priori,
che, su incarico del Consiglio Direttivo, ha sviluppato negli ultimi tempi il sito internet del nostro
Club in stretta collaborazione con la Commissione formata ad hoc e composta da Guido Bernardi,
Enrica Galeazzi e Graziella Calati. Alessandro ci ha introdotti nel sito, illustrandone la configurazione
ed i contenuti, che appaiono ben sviluppati. Vista la disponibilità di Alessandro, tutti i soci hanno
concordato che chiunque abbia ulteriori proposte o contenuti da aggiungere li suggerisca in modo
da valutarli ed eventualmente integrare il sito. Un grazie da parte di tutti i soci ad Alessandro e
naturalmente a Guido per aver contribuito a ricreare la memoria storica del Club, a Graziella per il
coordinamento e la raccolta dei vari materiali e documenti da pubblicare e ad Enrica per la sua
collaborazione e i preziosi suggerimenti.
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Il Presidente, prima del tocco della campana, ringrazia i relatori e dà appuntamento a tutti i soci per
martedì prossimo, serata in cui il tema sarà centrato sull’olio extravergine di oliva e sarà previsto un
menù degustazione a base di oli monovarietali dell’azienda agricola Ione Zobbi.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Francesco Quaglia

