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Una serata molto partecipata quella di Giovedì 13 giugno al
Roveda Lab! Molte adesioni da parte dei nostri soci accompagnati
da consorti e ospiti per godere di una conviviale dal sapore estivo.
Il Presidente Mauro, alla sua ultima conviviale nelle vesti di
Presidente di Club prima del passaggio di consegne previsto per il
prossimo 21 giugno, ha voluto raccogliere i soci del “Castellanza”
nella sempre apprezzata location del Roveda Lab, con la certezza
che la serata sarebbe stata, così come si è poi confermata, un
successo sia per la spensierata convivialità che per la cucina quale
fiore all’occhiello anche per questa grigliata.
Mauro, dopo le consuete comunicazioni rotariane, ha voluto
ringraziare particolarmente la famiglia Roveda con un pensiero particolare rivolto alla padrona di casa Betty, che in questo
anno durante le serate vissute in questo accogliente ambiente, ha sempre dimostrato raffinatezza, cordialità e ospitalità,
un pensiero fiorito racchiude tutta la gratitudine del Presidente e dell’intero club.
Mauro, ricordando hai soci che il 3 Giugno ha partecipato alle
scuole medie Dante Alighieri di Legnano alla consegna degli
attestati di partecipazione ai corsi organizzati grazie al nostro
progetto “Laboratori in Bottega”, ha colto l’occasione per
ringraziare Guido Azario, ideatore e responsabile di questo
progetto, dando a lui la parola per fare una breve relazione
riguardo a questa nostra iniziativa. Guido ci ha detto che quella
che si è conclusa il 3 giugno è stata l’undicesima edizione del
Progetto “Laboratori in Bottega” che Rotary Castellanza, Rotary
Parchi Altomilanese e Associazione Hakuna Matata di Busto
Garolfo portano avanti per diffondere la Cultura Artigiana presso
le Scuole Medie inferiori locali. Mini corsi di 8 ore su lavori
artigianali vogliono sensibilizzare i ragazzi sull’ importanza che
lavori a carattere manuale possano costituire in un prossimo futuro una buona occasione lavorativa. Quest’ anno le Scuole
Dante di Legnano hanno partecipato con 120 ragazzi delle classi seconde. Giardiniere, elettricista, ciclista, fotografo,
parrucchiere, estetista le professioni con le quali i ragazzi hanno potuto cimentarsi. All’ undicesimo anno di attività il
progetto ha coinvolto globalmente quasi 1700 studenti. Già in rampa di lancio l’ organizzazione della dodicesima edizione.
Grazie ancora Guido per tutto quello che hai fatto per la realizzazione di questo progetto

2

3

