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NOTIZIE DAI CLUB

A una giovane sarta 
il Premio 

“Formazione Lavoro” 
Federica Giardino, 21 anni, 

ha ricevuto dal Club due macchine 
per produrre capi d’abbigliamento 

> RC FIRENZE NORD 

Fare la sarta a 21 anni e tanta voglia di met-
tersi in gioco affrontando il mondo del 
lavoro con le proprie forze. È Federica 
Giardino la vincitrice del Premio «For-
mazione Lavoro 2021» del Rotary Club 

Firenze Nord realizzato in collaborazione con Confeser-
centi Firenze. Un riconoscimento, giunto alla seconda 
edizione, a sostegno della formazione professionale di 
cittadini italiani non occupati. Per la vincitrice 2021 il 
Club ha acquistato due macchinari da indispensabili 
per realizzare il suo sogno.

LA SFIDA DI FEDERICA
L’obiettivo di Federica - chiaro e senza incertezze 

- è quello di avviare u alla Scuola Taglio e Confezione 
Angela Vaggi Tei di Prato. Frequenta con profitto e 
assiduità il corso per «Addetto alla realizzazione, rifi-
nitura e stiratura di capi di abbigliamento» realizza-
to in collaborazione con Cescot Firenze srl. È l’agenzia 
di Confesercenti Firenze che promuove corsi di quali-
fica professionale e di certificazione delle competenze 
che consentono – dopo un esame finale – l’ottenimento 
di una qualifica riconosciuta a livello Unione Europea. 
Diploma che Federica Giardino consegue con brillante 
risultato all’inizio del 2021.

IN PREMIO DUE STRUMENTI DI LAVORO
Federica ora vuole scendere in campo. Avviare un’at-

tività in proprio come sarta non è facile. Soprattutto in 
un territorio come quello pratese dove c’è molta con-
correnza, anche a basso costo. La forza di volontà è 
indispensabile ma non è tutto. Come fare? La commis-
sione esaminatrice del Rotary Firenze Nord decide così 
di acquistare per lei due necessari strumenti di lavoro: 
una macchina «taglia e cuci» e una nuova macchina da 
cucire professionale, che sostituirà quella di famiglia.

La consegna ufficiale del Premio «Formazione Lavo-
ro 2021» a Federica Giardino si è svolta mercoledì 16 
giugno nel corso della prima serata conviviale del Club 
dopo il lockdown. «Come diceva anche il fondatore del 
Rotary International Paul Harris - ricorda Marco Par-
ducci presidente del Firenze Nord - il Rotary non deve 
fare beneficienza, ma rimuovere le cause che rendono 
necessaria la beneficienza. Il Premio Formazione Lavo-
ro che il nostro Club ha promosso, e che ci auguriamo 
possa continuare anche in futuro, intende muoversi pro-
prio su questa strada». «Siamo grati al Rotary Firenze 
Nord - interviene Claudio Bianchi presidente di Confe-

sercenti Firenze - per aver confermato anche quest’an-
no la convenzione già stipulata nel 2020 con la nostra 
agenzia di formazione Cescot Firenze. Soprattutto in un 
momento come questo è necessario concentrarsi su la-
voro e formazione. Ma ancora di più premiare la voglia 
di autoimprenditorialità».

VOGLIA DI RIPARTENZA
«Le vostre due macchine sono già arrivate - ringrazia 

emozionata la ‘sarta’ Federica Giardino - le ho sistemate 
in casa dove comincerò a lavorare. Per ampliarsi e tro-
vare altri locali c’è tempo. L’importante è cominciare e 
farsi una clientela valida e consolidata. Grazie davvero, 
senza il vostro sostegno tutto sarebbe stato più difficile. 
Ora tocca solo a me andare avanti». 

«Sono lusingata che una nostra allieva abbia meri-
tato il vostro premio Formazione Lavoro» dice Angela 
Vaggi, titolare dell’omonima Scuola di Taglio e Con-
fezione. «Il nostro istituto ha alle spalle una storia di 
oltre 80 anni. Nostro scopo - attraverso anche le ore di 
laboratorio pratico - è quello di formare i giovani nelle 
varie qualifiche, in grado di essere autonomi e pronti 
per entrare nel mondo del lavoro e realizzare capi d’ab-
bigliamento secondo le esigenze del cliente». Dopo 
mesi di pandemia e lockdown anche la voglia di tornare 
a vestirsi bene aiuta la ripartenza. E vedere giovani che 
vogliono mettersi in gioco aiuta a essere più ottimisti.

Sandro Addario

Federica 
Giardino, 21 

anni, vincitrice 
del Premio

«Formazione 
Lavoro 2021» 

del Rotary Club 
Firenze Nord
e, in basso,

la giovane con 
Marco Parducci, 

presidente 
del Club  
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NOTIZIE DAI CLUB

Due defibrillatori 
ai carabinieri 

Sono stati presi in carico 
il Comando Provinciale 

del capoluogo toscano che 
li destinerà ad ambienti a maggior 

contatto con il pubblico

> RC FIRENZE NORD 

La consegna 
dei defibrillatori 

al Comando 
Provinciale dei 

Carabinieri 
di Firenze

Due defibrillatori semiautomatici sono 
stati messi a disposizione dei Carabi-
nieri di Firenze dal Rotary Club Firenze 
Nord. Li ha presi in carico il Comando 
Provinciale del capoluogo toscano che 

li destinerà ad ambienti a maggior contatto con il pub-
blico o più frequentati da personale di servizio. In caso 
di necessità i due apparecchi salvavita possono essere 
utilizzati non solo per la rianimazione cardiaca su adulti 
ma, grazie ad una speciale chiavetta, anche su bambini 
dall’età di 1 anno fino a 8 anni e comunque al di sotto 
dei 25 chili di peso. La consegna dei defibrillatori è av-
venuta martedì 29 giugno presso la caserma Carlo Corsi 

in Borgognissanti a Firenze, che ospita il Comando Pro-
vinciale dell’Arma. «Siamo grati al Rotary Club Firenze 
Nord - ha detto il colonnello Antonio Petti, comandante 
provinciale - per un’iniziativa che ci permette di aumen-
tare da subito la disponibilità di queste apparecchiatu-
re, utilizzabili dal nostro personale. Sono sempre più 
necessarie quando il tempo per salvare la vita di una 
persona in arresto cardiaco è ridottissimo. Naturalmen-
te ci auguriamo che non vengano mai utilizzate, ma sa-
pere di averle pronte per l’impiego rassicura sia noi che 
i cittadini con cui siamo quotidianamente a contatto». 

Il presidente del Rotary Club Firenze Nord Marco 
Parducci ha sottolineato come «l’azione dei Rotary Club 
in tutto il mondo significa anche essere presenti opera-
tivamente sul proprio territorio. Un’attività di servizio 
che mettiamo a disposizione della comunità e che, come 
in questo caso, ha trovato una partnership di assoluta 
affidabilità come l’Arma dei Carabinieri. Anche questi 
due defibrillatori del nostro Club vogliono essere un’ul-
teriore testimonianza di presenza del Rotary sulla città 
di Firenze e di cooperazione con le Istituzioni che tutti 
ci auguriamo possano progredire e svilupparsi nell’inte-
resse della cittadinanza». 

Alla consegna dei defibrillatori era presente anche 
una delegazione del Rotary Firenze Nord con il vice pre-
sidente Carlo Mazzotti e il past president Sandro Ad-
dario. Il giorno successivo si è svolto il passaggio della 
campana con il presidente 2021-2022 Massimo Conti 
Donzelli. 

Sandro Addario




