
Ronzoni Rossella, Como, 08 febbraio 1962 

Sono entrata in AIS nel 2014, mossa dalla 
passione per il vino.

Sommelier e degustatore dal 2016, dal 2018 
sono al timone della Delegazione di Lecco e 
membro del CER di AIS Lombardia.

Quello che da subito mi ha colpito di AIS 
Lombardia è stato lo spirito di squadra e il 
clima di familiarità che si respirava.


Quando, nel 2018, mi è stata data l’opportunità 
di condurre la  Delegazione di Lecco ho 
cercato di applicare lo stesso modello e di far 
respirare lo stesso clima. È stato semplice 
perché ho trovato un gruppo solido e molto 
affiatato che mi ha reso facile il compito. 


Gli obiettivi per il futuro della Delegazione sono gli stessi di oggi che, devo 
dire, hanno dato ottimi risultati. Siamo passati dai 220 soci del 2018 ai 322 di 
quest’anno. Un risultato davvero sorprendente, considerati due anni di 
pandemia, al quale solo una grande lavoro di squadra può portare.


Il prossimo step è allargare ulteriormente il gruppo, facendo entrare tanti 
nuovi colleghi. Intensificare i corsi, tornare a viaggiare, offrire sempre più 
eventi di alto profilo. 

Un altro importante obiettivo è inserire una figura (consigliere provinciale) che 
provenga dal territorio e che, grazie alla profonda conoscenza dello stesso, 
faccia crescere la nostra Delegazione nel bacino di Lecco, vista l’attuale 
sede più spostata su Monza Brianza. Daremo così l’opportunità a tante 
nuove persone di affacciarsi alla nostra Associazione con l’obiettivo di  
promuovere soprattutto le eccellenze enogastronomiche del territorio che 
meritano di essere valorizzate.


Sul piano regionale se guardo indietro, al mio primo mandato in chiusura, 
non posso che ringraziare il Presidente Hosam e i colleghi Alessandro e 
Luigi, figure emblematiche nella storia di AIS Lombardia, che insegnandomi 
molto di AIS mi hanno permesso di dare un contributo più mirato in termini di 
competenze.

Non nascondo che è stato un mandato impegnativo. Con una pandemia 
mondiale da dover gestire non è sempre stato facile prendere decisioni ma 
anche qui la squadra compatta ha fatto la differenza e il lavoro corale con 
l’intero Consiglio direttivo è stato fondamentale per portare a casa gli ottimi 
risultati che oggi parlano da soli. 

Per il futuro, così come per il passato, la grande differenza l’ha fatta e la farà 
sempre e comunque il nostro Presidente Hosam Eldin Abou Eleyoun, 



persona che ritengo meriti di continuare a condurre la Lombardia per il modo 
esemplare con cui l’ha guidata e l’ha fatta crescere in questi quattro anni. 

Instancabile lavoratore e uomo dotato di grande capacità organizzativa è 
prima di tutto, persona onesta, di sani principi morali, sempre attento al 
prossimo e di grande umanità; tutte caratteristiche che hanno fatto e fanno 
di lui un grande Presidente. 


Per tutti questi motivi alle prossime elezioni del 26 e 27 giugno 2022, mi 
troverete ancora nella sua lista, onorata di esserci, candidata alla carica di 
Consigliere Regionale, fiera di poter dare nuovamente il mio piccolo 
contributo all’Associazione.


#iovotoHosam


