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RELAZIONE DELLA SERATA DEL 12 SETTEMBRE 2016-0913
La presidente Giovanna ha
aperto la prima serata, dopo
le
vacanze
estive,
dedicandola all’esame della
terza fase del progetto “Fiori
all’Occhiello”
con
la
partecipazione
di
due
giornaliste Rampini ..del
Giorno e Grassi di Sette giorni.
Il prossimo lunedì 19 settembre
ci sarà una tavola rotonda sul
tema “banca oggi” con la
partecipazione di tre soci
Genghini, Spallasso e Maggi e
del moderatore Favaro. Lunedì
26 settembre ci sarà una
conviviale con la partecipazione
di tre giornalisti sportivi amici di
Marco Cozzi.
Giovanna Torresani, che segue
dall’inizio il progetto “Fiori all’Occhiello”, ha presentato tre
responsabili e precisamente Samantha Lentini, Chiara
Ugolotti e Daniel Lazzaretti
. Dopo solo tre anni di
attività, il progetto esce dal
laboratorio e inizia a
camminare da solo, con
l’aiuto importante di Matteo
Lamacchia, con l’obiettivo
di realizzare sul mercato
una “griffe” importante.
Questo progetto è di
eccellenza e potrà essere
adottato da altri club del
nostro distretto e da altri
distretti rotariani.
Samanta ha proiettato un video partendo dall’associazione
“La rotonda di Baranzate”, nata nel 2013 in questo
quartiere alla periferia nord di Milano, caratterizzato dalla
presenza di ben 72 etnie. Sono state realizzate diverse
iniziative per l’inserimento nella comunità di cittadini
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stranieri con percorsi di partecipazione e di diffusione della
coltura del dialogo tra vecchi e nuovi cittadini.
Nel 2014 nasce”Fiori all’Occhiello” con un ben preciso
progetto imprenditoriale sociale con un laboratorio
sartoriale ( 73% dei lavoranti è straniero) e una bottega di
vendita di prodotti creati e anche di indumenti usati per
bambini e adulti.
Chiara e Daniela si dedicano in
particolare alla sartoria e al
negozio con diverse azioni
ancora in corso che hanno un
valore professionale importante
ma necessitano di
una
competenza e una buona
comunicazione,
oggi
indispensabile.
Matteo si è preso l’importante
impegno di fare in modo che
l’attività economica diventi come quella di una normale
azienda del settore che deve imparare a sostenersi con i
suoi ricavi. E’ pertanto necessario che questa attività abbia
un logo attraente per farsi conoscere e che le diversità del
gruppo diventino una ricchezza, che il lavoro sia ben fatto
(formazione) e che la sartoria sia ben condotta,

L’azione prevista da Matteo
si esplica con tre parole
CUCIRE – VESTIRE – UNIRE
in modo che questa attività
possa diventare un soggetto
del mercato Per questo è
stato lanciato un concorso
per uno stilista giovane da
assumere.
Alla fine della serata François e Marco hanno annunciato
che lunedì prossimo dopo la fine della serata sarà servita
una “amatriciana” con raccolta fondi per i terremotati.
Infine Bertaiola ha informato i soci che il 16-17 e 18
settembre ci saranno delle bancarelle in piazza Gae Aulenti
il cui ricavato sarà devoluto a scopo benefico a tre
associazioni.
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Band di Milano e la BB band di Bergamo, in favore di
Aquaplus per il nuovo Progetto Tanzania.
La serata avrà scopo totalmente benefico e prevede varie
sorprese.
Vi faremo avere a giorni la locandina ed una lettera di
dettaglio.
Sarà una grande festa rotariana e Vi aspettiamo numerosi!
Giulio Koch

Soci
Presenti
% presenze Soci

24
63%

Ospiti del Club
Ospiti dei Soci

8
1

Totale Presenze

33
Programmi futuri:
19 settembre titolo LE BANCHE OGGI .

SAVE the DATE per l'evento " AQUABLUES"
Cari Presidenti,
vi invio per vostra doverosa informazione un invito a
bloccare le agende per giovedi 27 ottobre dalle 20:45 p.v ,
che domani sarà inviato a tutti i Soci del Distretto 2041.
Con il patrocinio della Regione Lombardia , e dei
Governatori dei Distretti 2041 e 2042, nella splendida
cornice dell'AUDITORIUM GIORGIO GABER al Grattacielo
Pirelli di Milano, sarà tenuto un concerto di musiche blues
con la presenza di due Band Rotariane , la Cordusio Blues
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tavola Rotonda gestita dal nostro socio Favaro alla
presenza di altri soci che si occupano professionalmente di
banche
aperitivo
26 settembre titolo
Si parla di montagna (Relatore Amico Marco Cozzi)
Conviviale
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24 ottobre INTERCLUB
titolo costituzione e il referendum
relatore: prof.
costituzionale
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Valerio

Onida presidente emerito corte
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