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Una serata con i Rotary Club della 

Lombardia  

al Teatro Dal Verme 
 

6th INTERNATIONAL LIVE SWING SUMMIT 

 

 

 

    

   Lunedì 19 marzo 2018 (*) 

Teatro Dal Verme, ore 20.15 - Milano 
(*): serata tradizionalmente dedicata ai Rotary Club ed alla comunicazione a favore del Rotary.  

(vedi pag. seguente) 

 
 

RACCOLTA FONDI A FAVORE DI UN SERVICE PER LA LOMBARDIA 

La raccolta fondi per l'edizione 2018 é a favore della Associazione "Le Libellule" fondata dalla Dottoressa Paola 

Martinoni, oncologa, che opera in aiuto gratuito, medico e psicologico, a donne colpite da tumore al seno, in 

condizioni di urgenza e di difficoltà economica (https://www.associazionelibellule.it) 

 

Presso il foyer del teatro saranno presentati i risultati di alcuni progetti  realizzati dai Club: 

 

• Progetto Migranti  (in corso) 

• Il Sor-riso del Rotary (in corso) 

• Costruzione dell'ospedale in Senegal (progetto concluso) 

 

Per i Club promotori 2017-2018 (che hanno versato la quota di adesione di € 1.000): I Presidenti 

saranno invitati sul palcoscenico per ricevere il saluto del pubblico. Inoltre ai loro club sono 

riservate attrezzature sanitarie gratuite e ricondizionate, disponibili attraverso la rete LifeNet. 

 

 

L'EVENTO 
Dopo il successo di “Jazz Broadway 2011”, “International Live Swing 2012”,  "International Live Swing 
Summit 2013", "Jazz Side Story 2014", "Swing Expo 2015" e "Swing of the 50s and 60s", torna a Milano il 
grande galà dedicato alla musica Swing ed alle sue contaminazioni. 
 

L'itinerario proposto nella edizione 2018 (la dodicesima) riguarda la relazione tra musica classica, la danza 

classica e gli stilemi, musicali e di ballo, dello Swing, con una citazione che passa attraverso l'Hip Hop. 

 

 
 

Prenotazioni: http://www.esedomani.com/prenotaevento2018 

cell (393-04.300.40; lu-ve; 14.30-18.30)  
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LifeNet 2017 - 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Progetto Migranti 
Il "Progetto Migranti" coinvolge un numero crescente di Club e sta dando risultati importanti 

grazie alle capacità organizzative e professionali dei Rotariani.  

Il 19 marzo, al Teatro Dal Verme, verrà presentata alla città di Milano una sintesi dei risultati 

ottenuti.  

 

Sarà una opportunità per conoscerlo e per estendere la partecipazione di nuovi club a questo 

progetto,  con propri contributi professionali e di relazione presso i territori di appartenenza. 

 

FOTO E PAROLE  

Il libro "Foto e parole",  ideato e realizzato da alcuni Rotary 

Club del Distretto 2041 in collaborazione con CRI, si basa 

su un metodo d’insegnamento tramite fotografie ed é 

stato sperimentato con successo  presso il campo CRI di 

Bresso. Sarà esteso ad altre città.  

I club interessati a partecipare operativamente al Progetto 

Migranti potranno prenotare il libro ed utilizzarlo 

nell'ambito di iniziative di assistenza sui loro territori 
 

Corsi professionali 
Prosegue la realizzazione di corsi 

professionali, con la 

partecipazione diretta di 

Rotariani. Alcuni corsi di 

avviamento professionale già 

realizzati: 

Corso di cucito, di panificatore, 

di giardinaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosegue l'iniziativa "Il Sor-riso del Rotary", che in passato 

ha messo a disposizione dei Club, a condizioni economiche 

vantaggiose, oltre 30 tonnellate di riso, a favore di enti 

assistenziali selezionati dai Rotariani. 

 

A conferma della presenza del Rotary sul proprio 

territorio, per dare continuità di servizio in aiuto di coloro 

che vivono in condizioni di estremo disagio 
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OSPEDALE IN SENEGAL 
L’Ospedale è stato completato  nel settembre 2017. 

 

Oltre 40 club dei tre Distretti della Lombardia hanno contribuito alla sua concezione e 

realizzazione, assieme ad alcune strutture missionarie. 

 

Segue ora una fase tecnico operativa finalizzata alla sua attivazione e messa in attività. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attrezzature sanitarie a favore dei service dei club 

Per i club promotori saranno messe a disposizione alcune attrezzature sanitarie, già recuperate 

attraverso l'iniziativa LifeNet e non utilizzate in quanto sovrabbondanti. 

 


