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Monza, 4 ottobre 2018 – Una serata cocktail  “La solidarietà è di moda” di grande successo 
quella di venerdi 28 settembre scorso. 

Sono 150 gli ospiti che hanno partecipato alla serata organizzata dal Rotary Club Monza 
Villa Reale al Grand Hotel Villa Torretta (Sesto S. Giovanni) per la raccolta di fondi a favore 
dei due progetti Pasto Sospeso e Ditale 2.0. 

Accolti dall’atmosfera e tepore di fine estate, nel cortile di una tra le più affascinanti 
ville storiche di Milano, gli ospiti, tra i quali numerose autorità rotariane, hanno dapprima 
trascorso un momento conviviale, in una deliziosa serata cocktail e successivamente hanno 
preso posto nella sala della corte nobile, per assistere a una sfilata davvero speciale. 

L’idea, nata in un percorso di attività per sostenere ed ampliare la conoscenza dei progetti 
«Pasto Sospeso», un progetto di successo nato a Monza 18 mesi fa, coordinato e gestito 
dal Rotary Club Monza Villa Reale e dal Rotaract e del Progetto “Il Ditale 2.0” è risultata 
davvero vincente.

Dopo l’inno alle bandiere, cantato da una cantante lirica e i tradizionali saluti rotariani da 
parte del Presidente Ing.Pierpaolo Cicchiello e dopo una breve introduzione, le luci si sono 
soffuse e la musica ha preso il via…

La solidarietà è di moda, 
raccolti oltre 6.000 Euro di donazioni a favore dei progetti

«Pasto sospeso» e «Il Ditale 2.0»
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Una trentina di capi, molto eleganti della stilista bresciana Lidia Cardinale, hanno sfilato 
sulla passerella allestita al centro della sala, indossati da otto modelle professioniste ed 
impreziositi dai gioielli di Barbara Cardamone. Un look molto femminile, tessuti e materiali 
ricercati, abiti da giorno e da sera, declinati  per una donna moderna ed elegante, dinamica.

A seguire 10 giovani ragazze della generazione “z”, hanno accolto con piacere questa 
iniziativa, sfilando con la loro freschezza e i loro sorrisi ed interpretando sulla passerella, i 
capi creati dalle sarte del corso Ditale 2.0.
Vestiti, giacche, cappotti e pantaloni realizzati con materiali di qualità di scarto di aziende 
tessili dalle sarte che hanno preso parte lo scorso anno al laboratorio di sartoria creativa 
e sostenibile. 

Un progetto, realizzato insieme ad Associazione Irene, Fondazione Monza insieme e 
San Vincenzo de Paoli Monza che  ha visto il coinvolgimento di 12 donne disoccupate/
inoccupate italiane e straniere in un percorso formativo di 8 mesi.
Le donne hanno sperimentato cosa vuol dire pensare, fare il carta modello e realizzare in 
team degli abiti che volutamente sono eccezionali, e non da tutti i giorni. Un percorso 2.0 
dove, insieme alle competenze tecniche, si è aggiunta la formazione in ambito digitale e 
imprenditoriale. Scopo del percorso: favorire l’occupazione femminile e la consapevolezza 
delle opportunità di crescita attraverso l‘innovazione sociale. 
Attraverso il fare concreto, con le mani, si può ri-cominciare. 

Ecco quindi che si sta rispondendo ad un bisogno della comunità e del territorio. Una lunga 
lista d’attesa quella del prossimo corso. E il Rotary Monza Villa Reale, che in soli 18 mesi 
da lancio del progetto Pasto Sospeso ha contribuito a oltre 6.000 pasti erogati presso la 
mensa di via Raiberti, è particolarmente felice di poter favorire l’avvio anche di questo 
nuovo percorso sartoriale. 

Il ricavato della serata, che ha superato i 6.000 Euro di donazioni  verrà devoluto in 
eguale misura a favore dei due progetti. 
 
Si ringraziano gli sponsor sostenitori del progetto: F.lli Scotti lavori edili, Ingegneria 
Integrata & Servizi, Layaya che abbaya, Azienda Agricola Rocca, Pasticceria Betto e il Liceo 
Artistico Nanni Valentini Monza Villa Reale per le riprese fotografiche e audio.

Info stampa e foto della serata: 
Vania Alessi - v.alessi@secretary.it  335/5342431


