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SAVE THE DATE
21.06.2019 ore 20.00
- Passaggio delle Consegne Villa Porro Pirelli – Induno Olona –
“Una giovane imprenditrice”
La conviviale di Giovedì 11 Aprile al Ristorante Golf
le Robinie è stata ricca di comunicazioni e relazioni.
Si è aperta con un abbondante buffet precedente il
servizio ai tavoli. Al rintocco di campana il Presidente
ha preso la parola informando i presenti circa i
prossimi appuntamenti e dando il benvenuto agli
ospiti intervenuti, questa sera abbiamo l’onore di
avere con noi, oltra a Carla Ambrosetti anche Laura
Barbera la signora Enrica Farina, sorella e mamma
del nostro Mauro Barbera!
Il Presidente ci ha informati circa l’evento tenutosi il
7 aprile scorso a Milano. Una squadra composta dal
nostro socio Giuseppe Ferravante, da Andrea Brianza
del Rotary Saronno, da Salvatore Colombo e da Mauro ha partecipato alla staffetta benefica nell’ambito della
Milano City Marathon, una maratona alla quale hanno aderito circa 3500 squadre di cui 12 in rappresentanza
del Rotary e del Rotaract. I fondi raccolti saranno a sostegno del progetto End Polio Now. Sempre a proposito

della lotta contro la Polio, Mauro informa il Club che i proventi del Concerto Grosso tenutosi lo scorso 23
Febbraio, ammontano a Euro 8.177,00 di cui 2.000,00 devoluti dal nostro “Castellanza”.
La presenza di Sergio Ambrosetti, socio del Rotaract, è occasione per lui in rappresentanza del suo Club, per
presentare il convegno “La funzione della pena e le garanzie fondamentali”, incontro previsto per Mercoledì 17
aprile p.v. dalle ore 18.30 in LIUC. I dettagli del programma sono indicati nella locandina sotto riportata. L’invito
è alla partecipazione!
Il Presidente invita ora il socio Luca Roveda a raccontare brevemente, più che il Progetto Operazione Carriere
di per sé, gli esiti in termini di adesioni, dell’evento tenutosi lo scorso 13 marzo e giunto alla sua 40esima
edizione. Luca, dati alla mano esposti tramite slides, ci informa che il progetto ha subito un notevole
cambiamento negli ultimi 2 anni sia per la recente introduzione dell’alternanza scuola lavoro sia perché l’invito
agli studenti è stato ampliato ai ragazzi di terza superiore. Il lavoro di informazione, comunicazione e confronto
coi docenti, raccolta delle adesioni e contatto coi relatori, è stato come ogni anno curato minuziosamente e nei
giusti tempi, tuttavia il calo delle presenze risulta
essere un dato oggettivo. Raccolte, per questa edizione
del 2019, 607 adesioni per i colloqui del primo turno
con una effettiva partecipazione di 372 ragazzi; 493 le
richieste per il secondo turno con una reale
partecipazione di 135 studenti.
Luca, de sempre fortemente impegnato nel progetto,
mantiene fede al suo contributo rotariano con serietà e
convinzione, per questo a lui e a tutti i relatori coinvolti,
(Luca nomina la famiglia Azario, coinvolta nelle
persone di Guido e Isabella, nel ruolo di relatori) da
parte del Presidente e di tutti i soci, un grande grazie
per questo servizio!
Mauro introduce ora la relatrice della serata, Parvin Afsar è una giovane donna dal fitto e interessante
curriculum, oltre che essere stata studentessa del socio Giacomo Buonanno, ha partecipato anche al progetto
Ryla del 2009.
Nella sua testimonianza, che passa attraverso il suo vissuto e la sua storia personale, Parvin appare da subito a
tutti come una donna sicura, forte e determinata. Nel 2010 si laurea in Ingegneria Meccanica, laurea magistrale
in LIUC a cui seguono tirocini e master che la vedono muovere i primi passi nell’azienda petrolchimica di
famiglia, la Italpetrochem. Quando nel 2012 la sua famiglia acquisisce la Valvometal, (azienda fondata nel 1955
e produttrice di valvole e rubinetti situata in Valduggia, Vercelli), Parvin inizia una serie di interviste, viaggi,
analisi dei processi e gestione dell’organizzazione dell’azienda stessa.
Lei, poco più che ragazza, decide di mettere e mettersi in gioco per dar
vita ad una riorganizzazione e ristrutturazione dell’azienda. Caparbia e
decisa a lavorare in un settore prettamente maschile, Parvin diventa
Managing Director e consigliere della Valvometal e nel 2019 acquisisce
le quote di maggioranza prendendo le redini dell’azienda e ponendosi
alla guida della stessa. Parvin non nasconde le difficoltà nel doversi
porre e relazionare in un ambiente ostico, giudicante e alle volte
discriminatorio, ma forte del suo sapere e delle conoscenze acquisite
porta avanti con orgoglio l’eredità familiare. Le origini iraniane di
Parvin Afsar contraddistinguono il suo carattere che vuol testimoniare,
unitamente alla professionalità, anche un messaggio culturale
ambizioso legato all’emancipazione senza pregiudizi e schemi
predefiniti. Fa suoi 2 grandi “motti”, tanto antitetici quanto
indispensabili entrambi: la passione per la velocità che Parvin coltiva
per le due ruote ( la vediamo in una slide a bordo di una fiammante
Ducati) e la flessibilità che lo yoga incarna in quanto disciplina
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meditativa di controllo ed equilibrio. Unite, queste
due passioni, diventano il fil rouge professionale (e
non solo) per la nostra relatrice che le fonde
proponendosi di essere un leader misurato sempre
proiettato allo sviluppo.
Una relazione frizzante, spontanea e soprattutto
attuale che fa ben sperare in un’ottica di crescita delle
nostre imprese made in Italy e per il nostro Paese, in
continuo bilico tra decollo e recessione.
Il gradimento tra i presenti, qualche intervento di
apprezzamento e da ultimo, con le foto di rito,
l’omaggio reso dal Presidente Mauro alla nostra
relatrice, sono accompagnati da un forte applauso!
Il rintocco di campana congeda gli intervenuti.
Buonanotte!
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