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Mugello, Alto Mugello, Val di Sieve; Barberino Mugello, Borgo S. Lorenzo, Dicomano,
Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Val di Sieve, Pontassieve, Londa,
Rufina, Pelago, San Godenzo, Londa, Scarperia San Piero, Vaglia, Vicchio di Mugello.
Firenze e Provincia.

COMMENTI E CONDIVISIONI SU FACEBOOK

Sabrina Landi Malavolti nuovo
presidente Rotary Club Mugello
Da Aldo Giovannini - Venerdi 28/06/2019. Dalla Redazione. n: 819 letture a tutt’oggi

Nella foto (qui sopra):

Sabrina Landi Malavolti nuovo presidente del Rotary Club Mugello con il presidente uscente
Maurizio Vignini.



2/3

Come tradizione dal 1976, anno in cui fu fondato a Borgo San Lorenzo il
Rotary Club Mugello, lo scorso martedi 25 giugno 2019, si è svolta la
cerimonia del passaggio della presidenza fra il Rag. Maurizio Vignini e la
dott.ssa Sabrina Landi Malavolti.

L’evento, avvenuto nei locali di Villa Il Palagio di Scarperia, ha visto la
presenza di numerosi soci con i loro congiunti, amici ed ospiti e fra questi
anche il socio effettivo, l’amico Adriano Borgioli, noto allevatore ed
impresario, che nel lontano 1976 fu uno dei soci fondatori del Rotary Club
Mugello, unitamente a venti soci mugellani (il dott. Sergio Sandrelli di Vicchio
di Mugello fu il primo presidente).

La cronaca ci ricorda che ad inizio lavori il Rag. Maurizio Vignini ha ricordato
a tutti i presenti i “service” che sono stati effettuati durante la sua annata
rotariana; e che fra le diverse e variegate conferenze di cultura, arte, storia,
letteratura, finanza e quant’altro si sono succeduti anche momenti di
solidarietà e socialità.

Durante il convivio si è svolta una semplice cerimonia per la consegna del
distintivo a due nuovi soci che sono entrati a far parte del Club; il primo è
l’Ing. Giorgio Gomisel di Firenze già alto dirigente delle Ferrovie dello Stato) e
il secondo nuovo socio è il Geometra Leonardo Caggese di Dicomano.

Un nuovo socio del Rotary Club Mugello; il Geom. Leonardo Caggese di Dicomano.

Un attestato è stato consegnato anche alla Signora Giovanna Hernandez del
Rortary Club di Valencia Industrial (Venezuela) e alla Signora Maria Angela
Guzzo Hernandez (nipote della Signora Giovanna), residente a San Piero a
Sieve, Direttrice Amministrativa della “Drogheria Alimentare”.

La cara Sabrina Landi Malavolti, neo presidente del Rotary Club Mugello,
com’è suo uso non ha avuto mezzi termini, è andata diritta al sodo spiegando
con dovizia di particolari quello che sarà la sua gestione nell’annata rotariana
2019/2020.
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Prima ha annunciato i soci che saranno nel suo “direttivo”, poi ha elencato i
maggiori service che verranno organizzati in campo culturale, sociale,
letterario, artistico, solidale e quant’altro che ormai caratterizzano questa
associazione filantropica da quasi 45 anni dalla sua fondazione.

Sabrina (della quale ci onoriamo dell’amicizia da tanti anni e che è musicista,
docente, scrittrice, insegnante, etc,etc,) sarà il quarantaquattresimo
presidente del Rotary Club Mugello (e la seconda donna, dopo Monica
Manfriani, che reggerà le redini dell’associazione). A lei le nostre
congratulazioni e l’augurio di buon lavoro. (Aldo Giovannini)

Sabrina Landi Malavolti con il giornalista, scrittore, storico dell’arte Paolo Marini.

(Foto cronaca di A.Giovannini)
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Aldo Giovannini

Redattore . Nato a Borgo San Lorenzo nel 1940; giornalista fin dal 1954; autore di circa diecimila articoli di arte, storia, cultura,
folclore, costume, sport, vita sociale, civile, religiosa, politica. Appassionato di storia del Mugello, ha dato alle stampe dodici
volumi su Borgo San Lorenzo in particolare e sul Mugello in generale. Detiene in archivio 90 mila immagini, dal 1860, di tutto il
territorio.


