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Cari Amici Presidenti 2015 2016, 

Dal 1 luglio sono aperte le adesioni a  di LifeNet 2015-2016 

Con il versamento della quota di adesione di € 1.000 il vostro club diverrà promotore, 

protagonista della iniziativa LifeNet. 

 

In sostanza il club che diviene promotore di LifeNet ottiene i seguenti vantaggi: 

• Se ha un proprio service sul territorio può utilizzare "Il Sor-riso del Rotary" 

• Se ha un service internazionale ed é organizzato per operazioni di medio elevata complessità, può 

ottenere alcune attrezzature sanitarie gratuite, attraverso il circuito LifeNet 

• Può accedere in prevendita alla biglietteria del prossimo galà di musica e ballo "Live Swing Summit", 

per prenotare le posizioni di poltronissima (la campagna di comunicazione sulla città inizierà dopo due 

mesi) 

• Può partecipare al progetto dell'ospedale in Senegal, con un team di lavoro costituito da propri soci 

specialisti delle discipline correlate. 

 

Questa iniziativa di solidarietà (una volta denominata RotaryNet, ora LifeNet)  raccoglie finalmente i risultati, 

dopo quattro anni di lavoro svolto con impegno e determinazione per sviluppare il progetto "Health For Women 

In Senegal": 

é iniziata ad aprile la costruzione in Senegal della 

struttura sanitaria di primo intervento, con termine 

previsto per dicembre-gennaio 2016. 

 Si realizzerà presto il sogno che ci ha motivato fino a oggi: 

potere lanciare in modo autonomo per i singoli club 

iniziative di servizio presso il nuovo ospedale, in ambiente 

protetto, per trasferire conoscenze mediche e di altro genere, a costi molto bassi e con un impatto sociale 

elevato. 

 

La raccolta fondi per l'A.R. 2015 - 2016 é dedicata a spesare alcune attrezzature sanitarie, all'avviamento ed alla 

realizzazione di un  progetto pilota agricolo. 

Lo strumento di raccolta fondi sulla città é costituito dal prossimo show di musica swing ballo e costume che si 

terrà l'11 aprile 2016. Lo scopo delle quote di adesione é di finanziarlo: l'intero incasso andrà così a a favore  del 

progetto dell'ospedale.  

 

" il sor-riso del Rotary", un progetto LifeNet 

Questo nuovo progetto, abbinato alla iniziativa LifeNet, in pochi mesi ha permesso a 

vari club della Lombardia di donare 30 Tonnellate di alimenti (prevalentemente riso in 

confezioni da 1 kg). I club promotori  di LifeNet potranno accedere al servizio offerto 

dal Progetto  " il sor-riso del Rotary": 

un club potrà acquistare a costi molto bassi una Tonnellata di riso (€ 700/T, compresa consegna in Lombardia, 

per un valore di mercato di oltre 2.300 €), da destinare all'ente beneficiario da lui scelto. 

 

5) LifeNet 2015-2016 e il Galà 2016. 

Si invitano I Club a partecipare a LifeNet 2015-2016, versando la quota di adesione di € 

1.000 entro luglio 2015. Tale quota consentirà di finanziare il prossimo Galà 2016, devolvendo 

l'intero incasso alla raccolta fondi a favore dell'ospedale. 
 

5th Int. Live Swing Summit 
 

Milano, 11 aprile 2016, Teatro Dal Verme - Milano 
 

Swing Expo 2015 é stato una esperienza straordinaria, con 42 ballerini di varie specialità, un'orchestra di 38 

elementi, circa 1.200 Rotariani presenti in rappresentanza di oltre 58 Club. 
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Il prossimo evento 2016, racconterà un nuovo itinerario, passando attraverso gli anni '50 e '60, densi di 

avvenimenti musicali straordinari e anticipatori di nuovi linguaggi. 

 

Il carattere filologico dello show ci permetterà di conservare il fil rouge che ci ha condotto a questa nuova 

narrazione, che forse più delle precedenti si legherà a noi perché ha fatto parte della nostra vita personale. 

 

I Club promotori di LifeNet (che hanno versato la quota di adesione) avranno accesso alla biglietteria 

dell'evento in prevendita e in via anticipata, riservandosi così le migliori posizioni. 

Le prenotazioni avverranno in ordine di data di ricevimento del bonifico. 

 

IL COMITATO ORGANIZZATORE LIFENET 

All.: INDICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE A LIFENET 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE A 

LIFENET 2015-2016 
 

Importo: € 1.000 

 

Beneficiario (*): LifeNet  Onlus : Iban: 

 IT 28 F  02008  09455  000101812419 

Causale : nome Club, Quota adesione LifeNet 2015-2016 

 
 

Contatti: 

Giorgio Rossi (339-770.1394; giorgiorossi1@gmail.com) RC Mi Nord 

Franco Tronca (348-747.9815; franco.tronca@gmail.com) RC Mi Nord 

Gianandrea Toffoloni (335-7072.183 gtoffoloni@studiotoffoloni.com) RC MI Corsico Nav. Gr. 

Annamaria Consonni (335-667.1801 consonni@immobiliaremalgrate.it)  RC Lecco Le Grigne 

Laura Salvatore (333.8489.784  arch.laura_salvatore@libero.it) Rc Brescia Moretto 

Bruno Nocivelli (348-8081.830  mailbox@abpnocivelli.com) RC Brescia Franciacorta Oglio 

 

 

 
(*): La Onlus LifeNet ha il solo scopo di raccogliere le quote, spesare l'evento e provvedere all'invio del denaro in Senegal. 
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Contratto di appalto per la costruzione dell'ospedale 

E' stato firmato il 24 febbraio 2015 il contratto d'appaltato per la costruzione del poliambulatorio in 

Senegal. Il Cantiere é già stato allestito. 

 

Il contratto ha un valore di € 250.000 e riguarda la costruzione di una struttura di circa 600 mq 

L'importo del contratto comprende: 

I Sistemi energetici di emergenza:  € 22.000 

I costi del Capo Cantiere italiano:   € 32.000 

Le opere di urbanizzazione:    € 28.000 

 

Il costo netto al mq é pari a   € 280, compreso il costo del terreno. 

 

Seguono alcune immagini sullo stato dei lavori. 

 

 

 

 


