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 Abbiategrasso, 12 Maggio 2020 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
Oggetto: BOLLETTINO N. 21 DEL 12 MAGGIO 2020. Presentazione del socio Luca 
Amodeo 
 
Cari soci, 
vi trasmetto il report del “Caminetto Virtuale” tenutosi Martedì 12 maggio.  
Il Presidente ha voluto sperimentare una modalità offerta dalla piattaforma ZOOM, 
ovvero la possibilità ai partecipanti di formare “tavoli virtuali” consentendo un 
maggior senso di convivialità durante le serate. Il test ha dato riscontri positivi, 
pertanto si è deciso di adottare questa tecnica anche i nei futuri incontri.  

 

 



 

 

La parola passa al nuovo socio Luca Amodeo, entrato a far parte della famiglia 
rotariana a Gennaio 2020 e, come da consuetudine, si presenta ai soci raccontando 
il suo vissuto.  

Luca senza indugio, lascia trapelare un aspetto riservato del suo carattere, in quanto 
è la prima volta che si presenta ad un pubblico di persone a lui, quasi, sconosciute e 
senza timore ammette una sensazione di disagio. Prosegue dichiarando che il 
supporto del club lo aiuterà a oltrepassare questo iniziale freno.  

 

 

Il racconto inizia dai ricordi dell’infanzia, partendo dai bei tempi trascorsi nel 
ristorante gestito dalla famiglia alla Soria. Rimembra con piacere i momenti passati 
tra i banchi della scuola di Ozzero e, un po’ meno, nel collegio a Vigevano. Un’ 
esperienza che ha segnato la sua vita, e che inciderà sul suo futuro, è stata 
l’arruolamento come ausiliario nell’arma dei Carabinieri. Ha poi proseguito parlando 
degli studi universitari, come Dottore Commercialista; traguardo raggiunto grazie 
all’incoraggiamento di Francesca, che diventerà sua moglie. Il coronamento della 
loro unione si è completato con la nascita di due bambine, Emma 11 anni e Viola 7 
anni. Il percorso lavorativo è iniziato presso uno studio commercialista a Milano, che 
impegno e tenacia lo hanno portato a diventarne, dopo qualche anno, uno dei soci. 



 

 

 

Sicuramente una piacevole serata che ci ha permesso di conoscere maggiormente il 
nostro nuovo amico.  

Il suono della campana conclude la serata. 

 
Il Segretario 

Enrico Massimo Maiocchi 
 


