COMUNICATO STAMPA
Rotaract, Interact, Rotary e Innerwheel promuovono Music For Charity.
A Legnano il 9 marzo si esibisce la Patchwork Style Band per sostenere chi lotta contro il diabete
Il Rotaract Club Busto - Gallarate - Legnano "La Malpensa", il Rotary Club BU.GA.LE “La Malpensa”, il Rotary
Club BU.GA.LE “Castellanza”, il Rotary Club BU.GA.LE. “Ticino”, il Rotary Club Parchi Alto Milanese, l'Interact
Sempione, l'Inner Wheel Ticino nel solco delle attività di Service a sfondo sociale, hanno organizzato un
imperdibile concerto jazz per raccogliere contributi da devolvere alla Fondazione Italiana Diabete. L'evento
si svolgerà a Legnano il 9 marzo 2012, ore 21.00, all'Auditorium Tirinnanzi, in via Abruzzi 19 dove sarà
protagonista una band del territorio: la Patchworkstyle band, complesso jazzistico di Novate Milanese.
Il concerto è il secondo dei due eventi a scopo benefico organizzati nell'ambito della rassegna "Music for
Charity". Lo scorso 13 febbraio si è infatti esibita, sempre all’Auditorium Tirinnanzi, il soprano greco di fama
internazionale, Dimitra Theodossiou, considerata dagli addetti ai lavori l'erede di Maria Callas.
L'obiettivo principale della Fondazione Italiana Diabete Onlus è la ricerca scientifica per sconfiggere il
diabete: essa si impegna affinché sia possibile porre in essere le più promettenti attività di indagine
scientifica, promuove la ricerca clinica e di base in collegamento con università, enti di ricerca e altre
fondazioni che la svolgono direttamente. La Fondazione Italiana Diabete Onlus inoltre promuove azioni di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nelle scuole e tra le istituzioni nella consapevolezza che una giusta
conoscenza della malattia e delle necessarie precauzioni ad essa correlate garantiscano, a coloro che ne
sono affetti, la possibilità di vivere una vita piena e completa. Le attività della Fondazione si poggiano su un
impegno costante di medici, istituzioni e famiglie per la ricerca, l'educazione, la cura per il bambino e
l'adulto diabetico.
Per informazioni e per acquistare i biglietti, ci si può rivolgere all’Associazione musicale Jubilate di Legnano
allo 0331-594.509, oppure al Rotaract Club La Malpensa: 342.0365009 Il prezzo del biglietto è di 20 euro, 15
euro invece per bambini e ragazzi fino a vent'anni.

