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CHI SEI? COSA FAI?

E’ il primo scoglio, per molti il più difficile da superare: raccontare se stessi senza auto-compiacersi
o diventare noiosi e prolissi, non è un’ esperienza facile se non si hanno doti oratorie. Le idee ci
sono tutte, le abbiamo anche messe in fila per bene e sappiamo quello che vogliamo dire ma
qualcosa rende difficile farle uscire! Ci siamo passati tutti e per alcuni di noi è stata davvero dura.
Andrea Radice è stato il protagonista del primo aperitivo “fuori sede” dopo la “sfratto” (solo per gli
aperitivi) ricevuto dal Ristorante del Golf. La sera del 14 gennaio siamo “ritornati” al Ristorante
della Famiglia Legnanese, che adesso si chiama “ El patio”, per testare una nuova location per gli
Happy Hours.
Il presidente, elegante ed efficiente come sempre, ha aperto subito la serata per informarci,
considerata la novità, che il buffet era a self service e sarebbe stato integrato con piatti caldi. Ha
proseguito con i saluti, il benvenuto, in particolare all’illustre ospite il Dr. Pietro Giannini Incoming
Governor in partenza per San Diego per la settimana dedicata alla “formazione” dei nuovi
Governatori, e ha concluso con le comunicazioni rotariane. Tra esse importanti la Mostra al
MUDEC di Milano programmata per il tardo pomeriggio di sabato 6 febbraio, di cui vi daremo conto
a parte, e il Torneo di Burraco organizzato dal R.C. Parchi a scopi benefici di cui avete ricevuto la
locandina.

Il presidente ha poi dato la parola al neo socio Andrea Radice, un
ragazzo sveglio e simpatico.
Andrea ha innanzi tutto ringraziato per la calda accoglienza ricevuta:
ci ha raccontato di essere legnanese e laureato in Economia e
Direzione d’Impresa alla LIUC e di aver trovato in pochi giorni un
buon posto di lavoro presso la Accentur S.P.A. Durante l’Università
ha partecipato all’Erasmus scegliendo come paese la Finlandia e
precisamente Rovaniemi, oltre il Circolo Polare Artico e “casa” di
Babbo Natale. E’ stata per lui un’esperienza importante sia di vita sia
di studio perché si è trovato in un paese completamente diverso dal
nostro sia come clima che come modo di vivere e di affrontare i
problemi. Con altri 120 ragazzi provenienti da tutto il mondo ha
vissuto una preparazione fruttuosa sia per la vita che per lo studio,
con un taglio molto semplice ma calato nella realtà quotidiana delle
persone e delle aziende, ed essendo tutti giovani e aperti hanno
avuto modo di imparare molto gli uni dagli altri, oltre che dalla
popolazione della nazione che li ospitava.
Ci ha raccontato che fa il consulente finanziario che, ha affermato, è un po’ come il medico: arriva il
cliente/paziente, gli si fa un check-up, s’individua il problema/malattia, si cerca una valida
soluzione/medicina e poi se tutto va bene lo si lascia per passare ad un altro cliente, in un altro
settore economico, lavorando con un altro team ed affrontando una nuova sfida: E’ un lavoro che
lo soddisfa molto, a quanto pare, ma ciò non gli ha impedito di prendersi alcuni mesi di “sabbatico”
che ha passato in Asia ed Australia, i cui modi e ritmi di vita lo hanno affascinato al punto di
pensare di restare là a lavorare, ma poi, un po’ il caso, un po’ la nostalgia lo hanno fatto tornare a
casa.
Andrea è giovane, ma ha “vissuto” molto. Ama lo sport, e ne ha provati e praticati tanti, per
verificare se gli fossero congeniali, senza precludersi nulla ma è arrivato alla conclusione che oltre
ai viaggi preferisce sci e vela. Ama molto leggere, specialmente libri di psicologia e antropologia.
Ha risposto con serietà e qualche battuta alle domande postegli dai Soci. Bravo Andrea e ancora
benvenuto tra noi!
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