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Con il patrocinio del

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI TEL. 039.39051 - DALLE 10.00 ALLE 18.00 
(COMPRESO SABATO E DOMENICA)

WWW.PROGETTOSLANCIO.IT - WWW.COMITATOMARIALETIZIAVERGA.IT

Il '900
George Gershwin 

e la sua musica
6 MARZO 2019

TEATRO MANZONI, MONZA
ALLE ORE 20,45

PAOLO TOMELLERI 
E LA SUA BIG BAND

LA VOCE DI CELESTE CASTELNUOVO
OSPITE LUCA CAMPIONI AL VIOLINO

LO STUDIO LAROSA DANCE CON I BALLERINI 
MARCO LAROSA E SONIA SALSEDO

FRANCESCO PEZZO E CAROLINA LAMPUGNANI
COORDINATORE MUSICALE LUCA MISSITI

L’INTERO RICAVATO DELLA SERATA 
SARÀ DEVOLUTO A PROGETTO SLANCIO 

E AL COMITATO MARIA LETIZIA VERGA

SERATA ORGANIZZATA DAI LIONS CLUB DI MONZA E DELLA BRIANZA:



ORGANIZZATO DA

LIONS CLUB 
THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
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L’intero ricavato di questo evento sarà devoluto a favore di:

PROGETTO SLANCIO
SLAncio è un progetto di solidarietà, promosso dalla Cooperativa La Meridiana: è una struttura 
dove vengono seguite, con amore e professionalità, persone in Stato Vegetativo o colpite da malattie 
neurologiche e neuromuscolari invalidanti come la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), ed è anche un 
hospice di fine vita. Ma SLAncio è anche molto altro, perché è alla ricerca continua di soluzioni innovative 
per alleviare la sofferenza dei suoi assistiti: ha infatti attivato, per questi pazienti, un importante 
progetto, chiamato significativamente “Un gesto inatteso”, mirato alla stimolazione multisensoriale, 
attraverso tecniche quali shiatsu, musicoterapia, pet therapy, logopedia, terapia cognitiva ed 
occupazionale; quest’ultima, dedicata a pazienti con gravi disturbi, nel delicatissimo momento di 
passaggio da stato vegetativo a stato di minima coscienza. SLAncio offre anche, da circa quattro 
anni, un altro importante servizio a supporto di queste patologie: “Adesso cosa faccio”, a sostegno 
dei malati neurologici complessi e dei loro parenti, che consiste in uno sportello di ascolto gestito da 
assistenti sociali, volto a facilitare la comunicazione fra familiari e servizi del territorio.

 COMITATO MARIA LETIZIA VERGA
Il Comitato Maria Letizia Verga, per lo studio e la cura della leucemia del bambino, fondato nel 
1979, ha l'obiettivo di offrire ai bambini malati di leucemia in cura presso il centro Maria Letizia 
Verga - Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma, l'assistenza medica e psico-
sociale più qualificata al fine di garantire loro le più elevate possibilità di guarigione e la miglior 
qualità di vita. Da 40 anni il Comitato è impegnato nella lotta contro la leucemia affrontando la 
malattia e la cura, facendosi carico dei problemi della famiglia in nome di un'alleanza terapeutica 
tra medici e genitori. Grazie ai progressi compiuti dalla ricerca oggi più dell'85% dei bambini con 
leucemia o linfoma guarisce, contro il 30% del 1979 e l'impegno del Comitato continuerà perché 
anche quel 15% di bambini che oggi non ce la fa possa raggiungere la completa guarigione.

Il Lions Clubs International è un'associazione umanitaria fondata nel 1917.
Da cento anni i nostri 1.360.000 soci rispondono ai bisogni delle comunità locali e del mondo, 
offrendo il loro aiuto in 210 paesi e aree geografiche. Il Financial Times ha identificato, su 865 

Associazioni, il Lions Clubs International come la migliore organizzazione non governativa 
nel mondo con cui cooperare, in quanto il 100% di tutti i fondi donati sono destinati al servizio 

dei meno abbienti e dei più bisognosi. Siamo diversi tra noi sotto molti aspetti, ma condividiamo 
una convinzione fondamentale: siamo noi a costruire la comunità. 

Il nostro motto è 

"We Serve"


