
VI RICORDATE IL SUCCESSO  CHE ABBIAMO  
AVUTO E LE RISATE CHE CI HA FATTO FARE  
MAURIZIO COLOMBI AL TEATRO MANZONI CON  
CAVEMAN NEL 2012 E CON IL DEBY CABARET  
NEL 2014?...QUEST’ANNO, ANCORA UNA VOLTA 
 

MAURIZIO COLOMBI 
CI HA STUPITO PROPONENDOCI QUESTA  
INIZIATIVA BENEFICA A FAVORE DI COLORO CHE SONO IN DIFFICOLTA’ 
PER DISABILITA’ O DIPENDENZA. PER AIUTARCI CONCRETAMENTE VERRA’ 
DA NOI CON I SUOI AMICI A FARE UNO SPETTACOLO AI 

GIARDINI DEL ROTARACT  
SABATO 18 MAGGIO 2019 - ALLE ORE 15,00 

 in Via della Balossa 42 a Cormano a circa 1000 metri dall’ultima fermata della metrò linea Gialla  
 

MA, QUESTA VOLTA, MAURIZIO SARA’ DA NOI COME REGISTA O COME 
ATTORE? LO SCOPRIRETE SOLO VENENDO. 

IN OGNI CASO IL DIVERTIMENTO E’ ASSICURATO PERCHE’ O CI FARA’ 
RIDERE O CI REGALERA UN POMERIGGIO PIENO DI RISATE. 

 
 
 
 
 
 
 
La cooperativa sociale Solaris che segue giornalmente con noi coloro che sono in difficoltà per 
disabilità o dipendenza collaborerà per il successo dell’iniziativa.  

Sarà uno spettacolo inedito, fatto all’aperto, nel verde dei Giardini, nel quale gli attori 
reciteranno e canteranno, sia sul palco che in mezzo al pubblico. Tutti sono benvenuti.  Per potervi 
sedere comodamente e godere  comodamente lo spettacolo, prenotatevi, avrete i posti migliori 
per i qual e gradiremmo un’offerta di 15 Euro.  

Basta con un Email a: g.raverdino@euraitaly.com o a: r.casadio@gmail.com o andare sul sito 
www.fondazionerotarypermilano.com cliccare su PayPal e scrivere il vs nome l’Email e la 
causale della donazione o fare un bonifico sul  IBAN Fondazione IT 

07U0335901600100000001771. Potremo così inviarvi il biglietto col numero del posto. Tel. 

Eura srl: 0289052698.   

Venite affinché i Giardini possano continuare ad esistere e aiutare chi ha bisogno! 

 



 

                         I	GIARDINI	DEL	ROTARACT		
A fine giugno 2017 hanno iniziato la loro attività I Giardini del Rotaract in Via della 
Balossa a Cormano vicino alla metropolitana. Un orto-giardino di circa 4.300 metri 
quadrati coltivato da disabili e da ex tossicodipendenti che stanno uscendo dal 
tunnel della droga. 

Il progetto e la realizzazione sono nati da un’idea 
della FONDAZIONE e dal ROTARACT CLUB 
MILANO e hanno ottenuto supporto del Distretto 
2041 che lo ha premiato come miglior progetto. 
La Coop. SOLARIS, che da anni aiuta 
concretamente con i suoi volontari e strutture oltre 
centosettanta disabili, e alcune associazioni che 
seguono gli ex tossicodipendenti, hanno 
immediatamente cominciato ad utilizzare 
giornalmente questa struttura ROTARIANA.  

I Giardini sono  dati  in  uso  GRATUITO.  Dal  primo  mese  di  attività  sono  stati 
utilizzati per  l’ORTOTERAPIA da oltre 150 persone la settimana. 
Esiste per la prima volta a Milano e forse in Europa  
un orto  così grande,  studiato  esclusivamente  per  
soggetti disabili e ex tossicodipendenti,  
Il Consiglio  della  regione  Lombardia  ha  approvato 
questa iniziativa considerandola di pubblica utilità.  
 
 

Nell’orto-giardino sono stati  
messi in opera 1500 metri 
quadrati di una speciale rete, brevettata, che li rende 
calpestabili e percorribili con carrozzine per disabili anche 
col bagnato, permettendo così a tutti  di coltivare la terra.    
La rete  è  stata  studiata  nei  laboratori  dalla  società 

            SINECO  INTERNATIONAL  del    Rotariano   Ing.  Siniscalco. 
Il Rotary Club Sud ha donato dei tavoli di coltivazione che 
permettono l’attività anche a coloro che sono in   carrozzina.  
Con il progetto “Una pianta per Rotariano”, i club milanesi 
hanno regalato ossigeno alla citta mettendo a dimora nei 
Giardini del Rotaract quasi 500 piante di arredamento e di 
confine e 77 piante da frutto che daranno cibo a coloro che 
hanno bisogno. 

Questa iniziativa, come tutte quelle del Rotary, non ha scopo di lucro e tutti i frutti 
e ortaggi sono utilizzati totalmente a favore delle famiglie dei disabili. I Rotariani e i 
Rotaractiani che hanno lavorato e lavorano per la realizzazione e gestione di 
questa iniziativa lo fanno gratuitamente. 
 
 
 
 
 



 
 
  

  
 


