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 “La nuova socia Alessandra Massironi si presenta” 

Il rientro dalle vacanze di Pasqua ci ha visti numerosi al Roveda Lab, luogo ormai familiare e molto apprezzato da 

tutti, per un informale aperitivo. La Presidente accoglie gli intervenuti aprendo la serata con un applauso di 

ringraziamento per i coniugi Roveda, sempre disponibili e ospitali. Numerose le comunicazioni rotariane che 

partono col rammentare l’evento di giovedì prossimo; Nicoletta si sta molto adoperando per la buona riuscita della 

serata al teatro Tirinnanzi, non mancano anche in sede di aperitivo brochure e locandine che ricordano l’importanza 

dell’iniziativa del nostro Club che, insieme al R.C. Malpensa ed al R.C. Ticino, conta molto sulla partecipazione e la 

diffusione dell’iniziativa promossa in occasione del Centenario della Rotary Foundation. 

La Presidente porta i saluti della socia Fabiola Colombo, purtroppo assente per gravi motivi familiari, e ci aggiorna 

sulle condizioni di salute del socio Marazzini al quale auguriamo di poter presto tornare tra noi! Un pensiero va 

anche al caro socio Carlo Cremona, in congedo da tempo, ma sempre presente con la sue ricorrenti telefonate di 

saluto e partecipazione da appassionato e fedele rotariano, ed anche a lui da parte di tutto il Club i più sinceri saluti 

e auguri! 



 
 

 
 

 

Spillata durante la Festa degli Auguri, prende la parola la socia Alessandra Massironi. 

 Nei mesi trascorsi dal suo ingresso ufficiale nel Rotary, 

ci conferma la sua gioia e gratitudine per essere 

divenuta parte attiva del Club, confessa di non aver 

preparato una vera e propria presentazione, ci dice non 

ami parlare di sé, ma apprezza le domande e le curiosità 

che tra noi presenti possono emergere a suo riguardo. 

Rievocando il testo latino “Le metamorfosi di Ovidio”, ci 

racconta che si tratta di un testo nel quale ognuno può 

ricondurre la propria storia personale, in un tracciato 

sempre dinamico e in crescita; proprio come quello 

della nostra Alessandra: giovane donna curiosa e 

appassionata, sempre alla ricerca di qualcosa che possa arricchirla sia professionalmente che umanamente. Dal suo 

ingresso in Università a Padova, al conseguimento della Laurea in Psicologia, Alessandra ha un background 

professionale in origine di stampo clinico e scientifico, grazie ad una tesi nel campo delle Neuroscienze, completato 

anche da un taglio di tipo gestionale e manageriale. Nel corso della sua carriera professionale, avviata nel 2001 

come psicologa, numerose le attività di ricerca nel campo delle Neuroscienze che l’hanno vista responsabile di 

Servizio in ambito neurologico, psichiatrico e delle disabilità, in sanità pubblica e nel sociosanitario. Attualmente 

prosegue nell’impegno come esperta in neuropsicologia, psicoterapia e psicologia forense. Un curriculum davvero 

ricco e interessante, che ci fa conoscere e apprezzare una persona sensibile e altruista, impegnata nel Club 

addirittura ancor prima di esserne parte. Infatti Alessandra ha collaborato fin da subito nel nostro progetto sul 

bullismo con il R.C. Parchi A.M. ed è Responsabile organizzativa del Progetto Prevenzione Bullismo e disagio 

giovanile nelle scuole medie del territorio. A tal proposito ci aggiorna anche sull’andamento del progetto che, ad 

oggi, si avvia alla sua fase conclusiva. La curiosità e le domande di alcuni soci, si traducono negli aggiornamenti da 

parte di Alessandra la quale ci informa che, ultimati gli incontri con insegnati e ragazzini, ora si attende di incontrare 

i genitori. Dal suo personale e professionale punto di vista, ci riferisce in sintesi la consapevole analisi di una realtà 

sociale impoverita nelle relazioni, “spersonalizzata” e carente nella omogenea e concorde comunicazione utile e 

necessaria ad orientare i comportamenti 

sociali dei nostri ragazzi. Argomento complesso 

che meriterebbe un’analisi ancora più 

approfondita, per questo sicuramente 

chiederemo ad Alessandra un nuovo resoconto 

magari al termine del progetto.  

Nicoletta invita tutti ad un forte applauso per 

l’impegno e la buona riuscita del progetto, in 

cui anche la nostra Presidente è parte attiva. 

Grazie dunque ad Alessandra e ancora una 

volta benvenuta tra noi! 

Il rintocco di campana congeda i presenti e la 

Presidente raduna il suo Consiglio, già convocato per l’occasione. 


