
Club Monza Villa Reale

L’iniziativa prende origine dalla esigenza del 118 di Monza Brianza di dotare almeno alcune delle 
sue 4 ambulanze di soccorso avanzato (già fornite delle strumentazioni più aggiornate) anche di un 
ecografo, con particolari specifiche, per offrire sul territorio della Provincia MB il massimo ad oggi 
possibile.

Il progetto è nato nel Gruppo Brianza 1 nell’annata ‘16-’17, è stato sviluppato e realizzato nell’annata in corso, 
‘17-’18, tramite fundraising diretto all’interno dei 6 RC, cui si è aggiunto il supporto di un District Grant, il tutto 
completato tramite un evento, Concerto del “Coro Gospel”, 1° Marzo 2018, nel Teatro Cittadino “Manzoni”, 
reso disponibile gratuitamente dall’Amministrazione Comunale, cui hanno generosamente partecipato e 
contribuito Rotariani, Cittadinanza e Autorità, il tutto con l’importante collaborazione di “Brianza per il Cuore”.

L’obbiettivo iniziale era di riuscire a raccogliere fondi sufficienti per l’acquisto di 1 ecografo, 
mentre  alla fine si è riusciti a... raddoppiare, arrivando ad acquistarne 2!

Il 13/06/18 si terrà, in Villa Reale di Monza (sede dell’omonimo RC che ha curato l’organizzazione dell’evento 
insieme ai RC confratelli citati), una manifestazione, per celebrare la donazione delle due apparecchiature al 
118, costituita da conferenza stampa, alla presenza di tutti gli “attori” dell’eccellente collaborazione pubblico-
privata e dei media, seguita da rinfresco. 

Inizio della manifestazione alle ore 17, nella Sala Belvedere al 3° Piano della Villa Reale di Monza, 
gentilmente messa a disposizione dalla CCIAA e dal Consorzio della Reggia:
 - Saluti di benvenuto: DG della Reggia Piero Addis.
 - Illustrazione del progetto e moderazione interventi: Stefano Casellato, Presidente RC Monza Ovest
 - Intervento di Laura Colombo, Presidente Brianza per il Cuore
 - Intervento del DG 2042, Nicola Guastadisegni
 - Donazione dei due Ecografi al rappresentante del 118 Monza Brianza, Maurizio Migliari
 - Intervento conclusivo del Sindaco di Monza, Dario Allevi
 - Termine della sessione alle ore 18.

La manifestazione si concluderà con un cocktail al piano terra della Reggia, offerto dal Gruppo B1, 
presso “Le Nuove Cucine di Villa Reale”, termine dell’evento 18,45. 

Progetto Ecografi
 

Collaborazione del Gruppo Brianza 1 del Distretto 2042 RI 
(RC: Monza, Monza Est, Monza Brianza, Monza Ovest, Monza Nord Lissone, Monza Villa Reale) 

con il 118 
per la dotazione di ecografi sulle unità mobili di soccorso avanzato.


