
Carissimi,
 
dopo le meritate vacanze, che ci auguriamo siano state rigene-
rative per tutti, riprendiamo i nostri incontri che sono finalizza-
ti all’arricchimento professionale, alla formazione, alle nuove 
conoscenze.

Il Consiglio Direttivo del 3 settembre 2011 ha deciso di rinviare 
alla primavera 2012 il previsto Meeting Tecnico di settembre per 
gli impegni dei modellisti e per le numerose fiere del nostro set-
tore nel mese di settembre. Sono stati confermati gli altri eventi 
in programma e definite le date e le sedi per lo svolgimento dei 
lavori.

Il primo si terrà sabato 22 ottobre con visita all’azienda tessile 
Brunello SpA sul tema: “I Materiali, il Processo Produttivo, la 
Qualità”.

Il secondo, sabato 19 novembre, con visita all’Azienda MACPI 
Group, Palazzolo sull’Oglio, Brescia, in occasione del cinquantesi-
mo anniversario di fondazione dell’azienda. 

Il terzo sarà il tradizionale evento di Natale Merry Christmas Gala. 
Il Consiglio Direttivo ha scelto come sede dell’evento la città di Mi-
lano considerata capitale della Moda per vivere assieme una giornata 
suggestiva. La data stabilità è il 10 dicembre, sede e programma vi 
saranno comunicati al più presto.

Ringraziamo fin d’ora la Brunello SpA e la Macpi Group per l’opportu-
nità che ci offrono non solo di visitare la loro azienda ma di collaborare 
per mettere a confronto le nostre esperienze su tematiche importanti per 
le nuove sfide che ci aspettano.

L’iniziativa del Club Italia per la promozione dell’associazione e per le 
nuove iscrizioni di giovani designer sta dando risultati positivi. L’impe-
gno di tutti è di fondamentale importanza per raggiungere gli obiettivi.
Riteniamo che gli eventi in programma abbiano tutti gli ingredienti per 
arricchire le nostre conoscenze, la nostra professionalità. La vostra parte-
cipazione garantirà il successo degli eventi.

In attesa di incontrarci il 22 ottobre cordialmente salutiamo

      
Luigi Facchini - Presidente  Giovanni Simionato - Segretario
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