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Conviviale del 8 gugno 2015

Relazione di Tiziana

La serata è stata dedicata all’incontro con gli
Orti di S.Carlo: lo scopo era raccontare al
Club, a due anni dall’inizio dell’impegno del
Club verso questo progetto, le cose fatte e i
passaggi futuri e festeggiare i neo diplomati
Cristian e Matteo alla scuola per addetti sala
pranzo-cena e bar.
Sono intervenuti, Cristian e Matteo, neo
diplomati alla scuola di A.N.P.A. e Sara che
intende partecipare al corso che avrà inizio in
autunno e tre soci dell’associazione gli “Orti
di S. Carlo”: il Presidente Mara Segalini,
Daniela Galbiati e Francesco Abbate.
La relazione di Daniela ha ripercorso la storia
dell’associazione da quando i primi abitanti
del quartiere hanno iniziato il lungo e
complesso dialogo con i ragazzi, individuando
gli interessi positivi di questi ragazzi: la
ristorazione nel più ampio senso.
Da quel momento è iniziato un lungo percorso
di selezione dei potenziali ragazzi-ragazze che
si mosso in parallelo con la loro formazione
professionale basato sul learning by doing
(imparare facendo). Sono stati coinvolti nei
pranzi, nelle cene e negli eventi organizzati
per favorire il loro apprendimento e per
raccogliere fondi indispensabili per la crescita
dell’associazione
Daniela ha definito molto importante il
supporto del Rotary, sia nella fase di
costituzione
dell’associazione (con il
supporto del Notaio Sciarrone, socia del
Milano Cordusio) sia nella successiva crescita.
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Al termine della sua relazione Daniela ha
passato il microfono a Francesco che ha
raccontato l’esperienze del recente corso
A.N.P.A. che si è appena concluso con il
diploma di Christian e Matteo. La bella notizia
è che Christian ha subito trovato lavoro:
Matteo ha due offerte in corso.
Alla serata ha presenziato anche Sara: per lei
il corso partirà in autunno, occupando uno dei
due posti lasciati da altri due ragazzi degli Orti
che anno abbandonato il corso: un quarto
ragazzo è in fase di identificazione per
colmare il vuoto.
Emozionante e coinvolgente il momento in cui
Christian e Matteo, dapprima con un filo di
voce, poi con maggiore scioltezza hanno
raccontato l’esperienza del corso con voce
rotta dall’emozione. Non è stata da meno Sara
che desidera fortemente partecipare al primo
corso disponibile.
Con l’arrivo del piatto caldo la conversazione
si è spostata al tavolo per terminare con una
bella foto di gruppo: Orti di S.Carlo e il nostro
Club, stretti in un'unica simbolica immagine.
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