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L’incontro settimanale del lunedì ha visto
la presenza di molti
ospiti,
fra
cui
numerosi membri
dell’Associazione
Architetti Rotariani
e alcuni soci del
ROTARACT.
In avvio di
serata
il
Presidente ha
introdotto Karla
del
Rocio
Valadez
Sanchez,
la
giovane
studentessa
proveniente dal Messico che, nell’ambito
del programma di Scambio Giovani, è
ospite della nostra socia Maddalena. E’
stata salutata con simpatia e subito
adottata dal club.

Successivamente la serata è stata
dedicata
all’attività
della
neonata
Associazione Architetti Rotariani (AAR) e
alla presentazione di un progetto per un
concorso di idee riservato ai giovani
architetti.
L’incontro è stato introdotto dal nostro
socio Giuliano Begnozzi, fra i fondatori di

AAR, che ha illustrato la natura
dell’Associazione ed i suoi obbiettivi.
L’AAR è nata da un gruppo di rotariani
accomunati dall'interesse per la cura e la
salvaguardia della qualita' architettonica
del nostro territorio e dalla convinzione
che sia possibile, utile e necessaria una
diretta partecipazione sulle questioni
sociali e culturali che regolano le profonde
trasformazioni in atto nella città.

A.R. 2015-2016
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Gli
obbiettivi
generali
dichiarati
discendono dalla disponibilità a mettere a
disposizione del
Rotary
le
qualita' e le
esperienze
professionali
dei
soci.
L’essenza del “fare rotariano” sta nella
capacita’ di spendere con il massimo
impegno le nostre abilita’ acquisite
nell’ambito
professionale:
alta
professionalita’, gratuita’ del servizio,
finalita’ benefica al di sopra di ogni
interesse personale.
L’AAR, associazione no profit, è lo
strumento per mettere in comune l’azione
professionale e promuovere progetti di
service che
vadano
a
favore dei
giovani,

dell’assistenza
alle
persone
particolarmente bisognose e contribuisca
a migliorare la qualita' della vita nella
comunita' in cui viviamo, Milano e l’Area
Metropolitana, che corrisponde in qualche
modo al perimetro del nostro distretto.
A.R. 2015-2016

Lo scopo immediato dell’AAR è la
promozione di un CONCORSO DI IDEE
RIVOLTO A GIOVANI ARCHITETTI dal
titolo “Concorso di idee per la
riqualificazione di un sito o di un
singolo edificio abbandonato in Milano
o nell’ambito territoriale del Distretto
2041,
finalizzato
alla
sua
rivitalizzazione a fini etico – sociali di
uso pubblico
Si tratta di un progetto in fase di avanzata
definizione il cui lancio è previsto per
l’inizio del prossimo anno,
L’oggetto riguarda il recupero dei luoghi
abbandonati ed in disuso della città
metropolitana, un tema di particolare
interesse nell’attuale fase di crisi e di
ripensamento dello sviluppo urbano nella
grande realtà milanese; si pensi che la
superficie dei siti abbandonati misura un
milione trecentomila metri quadrati, pari a
120 campi di calcio e 8 volte il volume del
Duomo di Milano.
Il Concorso si
rivolge
ai
giovani
architetti
di
età inferiore
ai 35 anni che
potranno
proporre
liberamente
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interessanti soluzioni progettuali, su edifici
scelti dai candidati stessi.
I progetti più meritevoli saranno esposti in
una mostra che si terrà a Milano in una
sede prestigiosa ed i primi tre progetti
verranno premiati con somme che
dipenderanno dalla generosità degli
sponsor.
Il progetto è stimolante per più soggetti: i
giovani architetti che grazie al Rotary
potranno pubblicizzare le loro idee e
mostrare le loro capacità davanti ad un

vasto pubblico, le Amministrazioni
Pubbliche interessate a vagliare proposte
di questo tipo, gli stessi club che potranno
godere di opportunità di relazioni e
iniziative con Enti e Associazioni locali a
partire da stimoli che le idee dei giovani
architetti potrebbero favorire.
La speranza dell’AAR è che il concorso
abbia un seguito e che qualche progetto
possa incontrare un interesse concreto e
approdare alla fase esecutiva.
Il Presidente di AAR, Roberto Franzosi del
A.R. 2015-2016

club Milano Cordusio, primo promotore
della iniziativa, ha raccontato
delle
difficoltà incontrate per portare un insieme
disomogeneo
di
professionisti
individualisti a cooperare ad un progetto
comune, in amicizia, senza gelosie e
senza alcun tipo di tornaconto personale:
una scommessa vinta.
Franzosi ha spiegato come il tema della
qualità urbana rientri nell’impegno
rotariano.
I grandi progetti, da Porta Nuova ad
EXPO, a Citylife, hanno contribuito
all'attuale successo dell'immagine di
Milano in Italia e all'estero. Ma questa e'
solo una parte della citta', che riflette
logiche economiche, culturali ed estetiche
proprie di una quota minoritaria della
popolazione.
Poi
c'e'
l'altra parte
della citta',
quella che
attorno
ai
nuclei
storici
ha
visto la crescita della citta' mercantile,
l'industrializzazione e la formazione della
citta' stratificata socialmente fra centri e
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periferie, e la recente trasformazione con
l'avanzata
del
terziario
e
la
deindustrializzazione
Questa parte della citta' e' di gran lungo
maggioritaria ed ha molti problemi.
Trasformare il degrado in punti di
riqualificazione ambientale e in presidi di
aggregazione sociale attraverso interventi
di rammendo, ecco la scommessa alla
base del concorso.
Carlo Corsi, del club Rho, segretario di
AAR ha completato il quadro descrittivo
del concorso illustrando le linee guida,
attualmente in fase di definizione
avanzata.
I fattori di spesa principali di questo
progetto sono rappresentati da:

Per la raccolta dei fondi l’AAR si è rivolta
sia all’interno del Rotary che all’esterno.
All’interno c’è stata la risposta positiva del
Governatore Ugo Gatta che ha garantito
la visibilità dell’iniziativa attraverso un
ampio articolo su newsletter, rafforzata da
un contributo economico.
Poi è stata la volta dei club di
appartenenza. Molti hanno ritenuto di
dare immediatamente il proprio contributo
considerando l’iniziativa meritevole in
quanto coniuga temi cari al programma
rotariano:
la
promozione
della
professionalità, l’opportunità fornita ai
giovani, la finalità etico-sociale delle
proposte
da
promuovere,
la

uso
della
piattaforma
informatica
dell’Ordine degli architetti di Milano e
provincia per bandire il concorso, ricevere
e gestire gli elaborati dei concorrenti
garantendo parità di trattamento e
trasparenza,
allestimento della mostra dei progetti
selezionati in una sede significativa con
cerimonia di premiazione
premi e riconoscimenti ai selezionati.
A.R. 2015-2016
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partecipazione al dibattito cittadino quanto
mai di attualità circa il destino della nostra
città fornendo un punto di confronto
concreto attraverso il concorso. Altri si
spera si aggreghino.
Al di fuori del Rotary è stata ottenuta una
importante sponsorizzazione da parte
della Fondazione Cariplo. Si spera che
questo riconoscimento di affidabilità aiuti
a raccoglierne altre.
Significative le adesioni per il patrocinio
del concorso. Sono state raccolte le
conferme quali patrocinatori gratuiti di:
A.R. 2015-2016

Ordine degli Architetti di Milano,
Politecnico di Milano, Comune di
Milano, Comune di Cinisello Balsamo,
Comune di Assago, Comune di Rho,
Comune di Vimodrone, Comune di
Novate Milanese.
E’ in corso la ricerca di sponsor qualificati
per sostenere l’onere delle spese e dei
premi del concorso. Suggerimenti e
contatti sono graditi.
Il dibattito che è seguito ha permesso di
sviluppare con maggior dettaglio l’oggetto
del concorso, le modalità organizzative ed
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i potenziali sviluppi futuri, nonché i
contributi che i club potrebbero fornire.

attività, per cui è a partecipazione libera; chi
fosse interessato è pregato di inviare la
propria adesione a Maddalena entro
mercoledì 7 ottobre per riservare il ristorante.

Presenze
A presto
Soci Presenti

25

% presenze Soci

74%

Ospiti del Club

11

Ospiti dei Soci

2

Totale Presenze

38

Claudio

Prossimi appuntamenti:
5 Ottobre: Serata di Formazione – la storia del
Rotary

Lettera del presidente Claudio Vancini:
Cari Soci,
Marco Cozzi ci segnala che domenica 11
ottobre, a Incisa Scapaccino ci sarà la "Festa
del barbera e del cardo gobbo", con
degustazione di vini, bagnacauda e bancarelle
varie. Il pranzo si potrebbe fare a Nizza,
all'ormai straconosciuto Cannon D'Oro, in
preparazione della tartufata che sarà più
avanti, se non erro all’ultima domenica di
ottobre.
Non si tratta di un sostitutivo della normale
A.R. 2015-2016
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