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La serata  è iniziata con un buffet sulla terrazza della villa, affacciata  sul meraviglioso 
parco . 
Ha dato il benvenuto Stefano Sordi, che ha presentato il gioiello messo in palio con la 
lotteria.  
 



Dopo gli inni e gli onori alle bandiere, il Presidente del club Varedo e del Seveso, Carmelo 
Alberio ha fatto gli onori di casa, rivolgendo un saluto di benvenuto al Governatore e ai 
Presidenti dei club intervenuti. 
 
Ha introdotto il progetto che è stato scelto come vincitore del concorso 
“ROTARY4STARTUP”, dando la parola al socio La Gioia, che ha partecipato alla valutazione 
dei progetti, per una presentazione dell' Associazione “SLOWORKING”  vincitrice del 
concorso. 
 

 
 
 
Per la valutazione dei progetti del concorso pervenuti sono stati usati  criteri analoghi a 
quelli dello scorso anno, quali : gli elementi innovativi del progetto, gli aspetti organizzativi 
e la sua ricaduta sociale.  
 
La rappresentante dell' Associazione , Vanessa Trapani, ha spiegato la tipologia del 
progetto, creato come opportunità per offrire spazi all'imprenditoria individuale per la 
creazione di attività autonome da mettere sul mercato. 
L'Associazione conta più di 120 iscritti, persone che hanno operato la scelta di rallentare il 
loro ritmo di lavoro per dedicarsi con maggior tempo e cura alla propria vita personale.  
Alcune sono donne che, dopo la maternità,  hanno deciso di abbandonare il posto in 
azienda e di lavorare in proprio.  
 
Vanessa Trapani ha ringraziato il Rotary a nome dell'Associazione per il riconoscimento 
ottenuto. 
 
Stefano Sordi ha preso la parola per spiegare come sia  nata l'idea della lotteria e come sia 



stata organizzata nel corrente anno , a differenza dell'anno precedente in cui vi era stato 
come Sponsor la gioielleria Damiani. 
 
 
 
 

 
 
 
Quest'anno il gioiello è stato creato da Stefano, con l'idea di voler interpretare il tema del 
progetto  STARTUP , per richiamare i cinque Club coinvolti nei progetti distrettuali. Quindi : 

 cinque diamanti nella parte superiore , per richiamare i cinque club 
 una serie di diamantini  nel basamento per rappresentare tutti i soci rotariani 
 una perla al centro , che rappresenta la STARTUP e  che trasmette con  la sua 

lucentezza un senso magico 
 
Durante la cena il Rotary Club del Meda e delle Brughiere ha presentato  il volume 
pubblicato a seguito del restauro del  “ Compianto sul Cristo morto “ nella chiesa di san 
Vittore a Meda,  realizzato attraverso un progetto di alternanza, con l'assegnazione di 
borse di studio in memoria di Luigi Traversi . 
Il ricavato della vendita del libro sarà destinato alla continuità del progetto e la creazione 



di modelli di opere d'arte per non vedenti. 
 
 
La referente distrettuale del progetto, Giovanna Mastrotisi, ha spiegato l'idea originaria di 
tale iniziativa, nata dalla collaborazione con il Vaticano per la realizzazione di un percorso 
per non vedenti relativo alla “Trasfigurazione” di Raffaello,  
 

 
 
 
Il progetto intitolato “ Arte per non vedenti, tocco e vedo” consiste nella creazione di un 
modello dell'opera d'arte scelta con l'utilizzo della stampante 3D, che può essere toccato 
da persone non vedenti, con l'accompagnamento di una descrizione recitata dell'opera e 
della sua storia, che permette loro di  comprendere le caratteristiche dell'opera stessa e 
coglierne le emozioni. 
Il progetto prevede anche la collaborazione con  una scuola di recitazione che possa 
supportare in forma recitata la descrizione dell'opera analizzata dai non vedenti. 
 
Vittorio  Arrigoni, che ha collaborato allo sviluppo del progetto ed ha confermato l'efficacia 
dell'utilizzo di modelli di monumenti e opere artistiche per i non vedenti, ha sottolineato 
l'importanza della partecipazione allo sviluppo del progetto da parte dei vari Distretti, in 
modo da poter creare una mostra itinerante da offrire ad un numero elevato di persone, 
Ha anche sollecitato la segnalazione da parte dei vari club di opere d'arte che potrebbero 
essere oggetto di restauro per salvaguardare il patrimonio artistico. 



   
Carmelo Alberio è intervenuto per confermare che è stata avanzata a tale proposito  da 
parte del Club Varedo e del Seveso la proposta di restaurare il monumento dei caduti di 
Binzago, tenuto conto anche della  ricorrenza del centenario della guerra 1915-18. 
  
Il Governatore Dondè ha espresso il proprio apprezzamento per le iniziative proposte , che 
vedono coinvolto sia  l'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati , che aspetti innovativi nella 
creazione di nuove professionalità. 
 
Al termine dei vari interventi è stato dato al pubblico lo spazio per eventuali domande . E' 
stata sollevata la perplessità che il  progetto STARTUP sia una proposta che vada in 
controtendenza, ma la referente ha chiarito  il funzionamento dell'Associazione, precisando 
che essa si offre  solo come spazio di incontro e consulenza legale e fiscale  per nuove 
professionalità. 
 
 Alla fine del  dibattito, si è passati al sorteggio del vincitore del collier offerto dalla 
gioielleria Sordi. E' risultato sorteggiato il numero 661. 

 

 
 

 

La serata si è  conclusa con l'assegnazione del premio e la foto di gruppo con la 
vincitrice. 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 

 

 

 


