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Giornata mondiale della polio, è 
quello di arrivare a non registrarne
più alcun caso, nemmeno in quei 
paesi, come il Pakistan o l’Afghani-

di Federica Fenaroli

Il Rotary Gruppo Monza e 
Brianza e gli studenti del liceo mu-
sicale Zucchi uniti per celebrare, 
con un’iniziativa benefica, il com-
pleanno del club di servizio fondato
il 23 febbraio 1905 a Chicago “per 
volontà di un gruppo di amici, ap-
partenenti a diverse professioni e 
chiamati a impegnarsi a favore del
prossimo”, come recita lo statuto. 
Appuntamento a partire dalle 20.30
di sabato 23 febbraio negli spazi del
cinema Metropol di via Cavallotti 
per “Ispiro… Suonando. Dal duo al-
l’orchestra”, una serata di musica 
classica che prevede il coinvolgi-
mento degli allievi delle cinque 
classi dell’istituto d’eccellenza 
monzese. A promuovere la serata i 
club del territorio: Rotary Monza, 
Monza Ovest, Monza Est, Monza 
Nord Lissone, Monza Villa Reale e 
Monza Brianza, oltre a RotarAct. «Si
tratta di un modo per avvicinare 
l’attività dei Rotary ai territorio e ai
giovani delle scuole - hanno spiega-
to i presidenti dei club lunedì matti-
na durante la conferenza stampa 
organizzata nell’aula magna del li-
ceo monzese - il 23 sera tutti i club, 
dagli Stati Uniti all’Australia, si pre-
parano sì a festeggiare, ma anche a
promuovere le attività da sempre 
care all’associazione, tra cui il pro-
gramma, ambizioso ma stretta-
mente perseguito, PolioPlus, che si

propone di vaccinare contro la po-
liomelite tutti bambini del mondo».
L’obiettivo, che si spera di raggiun-
gere entro il prossimo 24 ottobre, 

INIZIATIVA BENEFICA L’unione fa la forza, il 23 febbraio grande evento al Metropol

Rotary e musicale Zucchi ensemble:
«Il 24 ottobre poliomelite sconfitta»

stan, che oggi contano ancora dei 
malati. Le prevendite, per l’evento 
del 23 febbraio, sono disponibili al 
cinema Capitol: di 20 euro il costo 
del biglietto. Sul palco, nell’ambito 
di una vera e propria operazione 
culturale che ha richiesto parec-
chie ore di alternanza scuola-lavo-
ro, gli allievi del liceo guidato dalla 
dirigente Rosalia Natalizi Baldi nel-
le diverse formazioni previste - tra 
cui quella corale e quella sinfonica.
In programma, tra le altre, anche 
due composizioni di Friedrich 
Nietzsche, «che nella sua vita non è
occupato solo di filosofia - hanno 
spiegato i docenti coinvolti nel pro-
getto - e poi non mancheranno 
composizioni di Mendelssohn e 
Gershwin, Mozart, Bach, Vivaldi e 
Holst». n

Foto di gruppo per i promotori dell’iniziativa


