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Made in Como by night
alcune detenute della Casa
Circondariale di Como, dopo
aver seguito un corso di 140
ore coordinato e tenuto da
alcune insegnanti dell’Istituto
Ripamonti di Como – settore
moda.
Il progetto, promosso da
Soroptimist
International
Club Como e Lions Club
Como Host, è stato realizzato

anche grazie al contributo
del comune di Como, del
Comitato per la promozione
dell’imprenditoria femminile
della Camera di Commercio
di Como e di Modainarte
che ha curato la parte
organizzativa e la regia della
serata. La dott.ssa Marianna
Grimaldi, responsabile delle
attività educative all’interno

del carcere, ha affermato che
il corso Libere di Creare è stato
in grado di offrire alle detenute
occasioni di cambiamento:
queste donne hanno avuto
l’opportunità di mettersi in
gioco e di riuscire a riconoscere
delle capacità insite in loro
che mai avrebbero pensato di
avere. Il corso può anche essere
considerato un investimento

per il futuro, in vista di un
inserimento nella società di
queste persone, una volta uscite
dal carcere. La collezione Libere
di Creare, a lungo applaudita,
ha riscosso un buon successo;
gli abiti saranno messi all’asta
ed il ricavato servirà per la
promozione di nuovi corsi.
Chiara Bernasconi

di Veronica e Gianluca

Giovedì 3 dicembre, presso
la splendida cornice di Villa
Olmo, si è svolto Made in Como
by night Christmas, l’esclusivo
evento di moda del lago di
Como. Durante la serata, che
ha visto protagonisti alcuni tra
i più noti marchi della zona, è
stata presentata in anteprima
assoluta la collezione di abiti
Libere di Creare, realizzata da

• Gelato tutto l’anno
• Torte - Biscotti - Paste fresche
(anche su prenotazione)
• Punto caffetteria
Attenzione!!!

Nella settimana natalizia
la Pasticceria farà un dono a tutti
i bambini di età inferiore ai 7 anni
che saranno accompagnati dai genitori!
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