
          

 

Seregno, 21 giugno 2016 

 

Caro amico Associato,  

Ti raggiungo per invitarti alla Cena Sociale di CDO Brianza che si terrà il prossimo 30 giugno alle ore 

20.30 presso la sede di In-Presa in via Emilia Vergani 14, a Carate Brianza.  

Abbiamo raccolto la provocazione degli amici di In-Presa e messo a tema in un titolo “IL FUTURO IN 

3D” una charity dinner, finalizzata al sostegno del progetto formativo dei ragazzi di In-Presa, che 

prevede la raccolta fondi per l’acquisto di un’innovativa stampante 3D grazie alla quale si potranno 

svolgere percorsi di formazione mirata.  

E’ un progetto che cerca il coinvolgimento e il sostegno di voi imprenditori e sul quale scommettiamo 

insieme: il tema della formazione dei giovani, specialmente quando come in questo caso si svolge 

attorno a nuove tecnologie, è un valore reale che accompagna i ragazzi nel mondo del lavoro e prepara 

personale formato, un capitale umano che diventerà prezioso per le aziende stesse.  

Ecco perché è un tema che sentiamo nostro quanto l’essere a fianco degli imprenditori e delle imprese 

nella loro crescita. 

La tua partecipazione e il tuo contributo sono preziosi: la possibilità di relazione con adulti che credono 

in questo progetto è qualificante per il progetto stesso ed è come se dicessimo a ciascuno di questi 

ragazzi “ti accompagno in questo percorso, credo in quel che puoi fare”.   

L’invito è perciò non solo e non tanto a un momento conviviale ma a tornare a puntare ancora su 

quello in cui noi di CDO Brianza da sempre crediamo: il coinvolgimento in una relazione come 

momento di conoscenza, di possibilità formativa e di crescita di ognuno. 

La sera di giovedì 30 giugno sarà un momento in cui stare insieme approfondendo la conoscenza tra 

noi e anche l’occasione per iniziare a individuare e mettere a fuoco possibili nuove tematiche per i 

tavoli di lavoro e di sviluppo dell’associazione.  

Ti ricordo che il costo della cena è di 50 euro e che puoi dare conferma della tua presenza chiamando 

al numero 0362 328825 alla Segreteria Generale o scrivendo a m.terragni@cdobrianza.it  

Perciò ti aspetto e ti saluto con viva cordialità.  

Enrico Novara 

Presidente vicario CDO Brianza 

mailto:m.terragni@cdobrianza.it

