INCONTRO CONVIVIALE DEL 16 GIUGNO 2004
SINTESI INFORMATIVA
Nel corso dell’incontro sono stati trattati principalmente i seguenti temi:
1)

il vice−presidente Giovanni Bottini ha relazionato circa l’incontro di giovedì 27 maggio 2004 tra Cobaty Italia ed
il Rotary Club Milano di Nord-Ovest.
L’incontro è stato una proficua occasione per presentarsi reciprocamente e meglio individuare le affinità di spirito
e d’intenti che caratterizzano le due associazioni.
Prendendo spunto da tali affinità è emersa la volontà e disponibilità reciproca di affrontare temi di comune
interesse che potrebbero costituire una stimolante occasione d’impegno e collaborazione tra Cobaty ed il Rotary
Club.
In primissima istanza si è in particolare fatto cenno ai seguenti possibili argomenti da sviluppare:
a)

Promozione di uno studio riguardante l’arredo urbano delle vie del quadrilatero della moda di Milano.
E’ un argomento verso il quale Cobaty ha già manifestato sensibilità anche in occasione della serata del 12
maggio scorso con relazione su invito dell’arch. Giovanna Franco Repellini.
In quell’occasione l’arch. Repellini ha illustrato alcuni studi di simulazione circa l’impiego nelle vie del
quadrilatero di pavimentazioni in pietra, potenzialmente recuperabili da interventi di rifacimento della sede
stradale in varie altre zone della città.
Come ricorderete l’intervento ha destato ampia partecipazione al dibattito da parte degli intervenuti alla
serata.
In successivi incontri si valuteranno comunque le possibili modalità di affrontare il tema che potrebbero
ad esempio indirizzare verso un coordinamento Cobaty di studi progettuali sviluppati a cura di studenti o
neolaureati da incentivare con l’istituzione di una borsa premio.
Parimenti si valuterà la possibilità di coinvolgere nell’iniziativa l’attenzione di operatori economici attivi
nel comprensorio delle vie del quadrilatero.

b)

Promozione di un incontro allargato ovvero di un convegno sul tema: Etica ed associazionismo.
Ci sembra evidente che l’organizzazione di un’occasione di dibattito su un argomento così in sintonia con
lo spirito di Cobaty e del Rotary sia meritevole di approfondimenti nelle prossime occasioni utili.

2)

Aldo Bottini ha evidenziato l’opportunità di formulare proposte da discutere nelle prossime adunanze di Cobaty
Internazionale e da sviluppare con gli associati delle altre nazionalità.
Tra i vari argomenti possibili Aldo ha menzionato l’organizzazione delle periferie urbane come aree da riqualificare
alla fruizione delle fasce economicamente meno consolidate ed in particolare dei lavoratori extracomunitari
integrati nel sistema produttivo.
Il tema appare certamente interessante, di sicura attualità e ampia possibilità di condivisione.
Sono naturalmente graditi contributi, suggerimenti e segnalazioni di altri argomenti da parte di tutti i soci.

3)

Il presidente Gabriele Salvatoni ha presentato il prossimo convegno internazionale che si svolgerà a Nantès nei
giorni a cavallo tra la fine di settembre ed i primi di ottobre.
Il tema centrale del convegno riguarderà le realizzazioni nelle città collocate sull’estuario dei fiumi. Si tratta
quindi di aree fortemente caratterizzate dal particolare contesto ambientale in cui sorgono che segna lo sviluppo

delle costruzioni e del sistema infrastrutturale.
Nelle prossime comunicazioni si provvederà a trasmettere a tutti i soci un dettagliato prospetto informativo sul
convegno, completo dei moduli d’iscrizione e di tutte le informazioni utili (quote di partecipazione, scadenze
d’iscrizione, indirizzi e recapiti telefonici di alberghi per la programmazione del soggiorno, etc.)
Un cordiale saluto a tutti.
Giovanni Bottini
Roberto Gentile

