”Il Milano Villoresi, pur piccolo,
nel servire non è secondo a nessuno”
A testimonianza di quanto sia radicato lo spirito del servire abbiamo cercato di “ricordare” le
iniziative principali che il nostro club ha sostenuto in questi primi trent’anni con la certezza che i
prossimi 30, 50,100 possano continuare la tradizione sostenuta dall’impegno di ciascuno!



































Raccolta vestiari e medicinali per il Club di Colombo nello Sri Lanka
Prevenzione della droga nelle scuole
Corso di pronto soccorso
Concorso a premi di disegno per le scuole medie
Operazione vaccino polio-plus
Macchinari per l’Istituto dei Salesiani di Arese
Rimboschimento del Parco delle Groane
Borsa di Studio “Sommaruga”
Indagine respiratoria sugli alunni delle scuole medie di Arese
Vettura per la Croce Rossa Italiana di Lainate
Borse di Studio per l’Istituto Tecnico di Rho
Centro Chirurgico presso l’Ospedale di Sao Juliano nel Mato Grosso
Supporto all’associazione LAFRA di Lainate
Formazione professionale di infermieri locali per un ospedale in Zaire
Partecipazione al Ryla
Centro di Pronto Intervento per Emergency in Cambogia
Tre Rotaract: Arese-Saronno, Arese-Villoresi, Gruppo Visconteo
Premio RICAS
Sostegno alla Missione di Neisu in Congo (Padre Goapper)
Fattoria in Bulgaria (latte per 2.500 bambini)
Ospedale di Chacas tra le Ande peruviane
Rotary Foundation
Laboratorio per la Scuola di Lainate
Operazione carriere su Arese e Lainate
Libro bianco sull’orientamento professionale (Istituto Leone XIII, Gonzaga e Agnesi di Milano)
Stage per i ragazzi liceali del terzo anno
Borse di Studio per cinque alunni della Scuola Media di Lainate
Supporto all’ Associazione Naz. Displasia Ectodermica
Ospedale Mama Ashu nelle Ande
Scolarizzazione Femminile in Nepal con RC Kathmandu Midtown e St.Cyr
Supporto alla comunità di Chepang ed al villaggio di Ramkot in Nepal
Scuola Famiglia “Henri-Kwetu” di Padre Caselin presso Bukavu in Rwanda
Borsa di Studio per specializzazione in chirurgia oculistica presso l’Ospedale in Congo
Poltrona Sofiane per bambini distrofici con St.Cyr
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Operazione Madagascar con St.Cyr
Pubblicazione del libro / testimonianza di Anna Mancuso (Associazione Salute Donna)
Doni natalizi e pasquali per la Divisione di Pediatria dell’Ospedale di Garbagnate
Salute nelle Scuole a Milano: Audiometria, Io e il mio cuore
Totem defibrillatori negli aeroporti di Milano
Restauro dipinti Pinacoteca Ambrosiana
Supporto al CAM
Missione in Kenya di Padre Jairo

Libro bianco sull’orientamento professionale
Fin dall’anno 1990 il Rotary Club Arese Villoresi, adesso Rotary Club Milano Villoresi, ha
collaborato con alcuni Licei per condurre attività di orientamento verso il mondo universitario e
quello del lavoro. Nel tempo, questo lavoro è stato strutturato in un evento all’anno condotto da
alcuni professionisti del Club direttamente nelle sedi degli istituti , e da un documento – il “Libro
Bianco sull’orientamento professionale” che è scaricabile dal link che è qui di seguito riportato.
Nel suo complesso il “pacchetto” offerto come servizio agli studenti del 4° anno di Liceo è in grado
di indirizzare ai temi più importanti:
1. Una sintetica analisi del mercato economico nei vari settori industriali con i trend di
crescita e di calo
2. Un’analisi a livello Italia delle prospettive dei vari indirizzi di studio
3. Il talento e le capacità personali come elemento di fiducia e di successo nella vita
4. Il Curriculum Vitae come strumento di presentazione verso gli altri
Link ai documenti:
 Libro Bianco sull’orientamento professionale – “I miei talenti nel mondo del lavoro”
 Presentazione argomenti incontro
 Esempio di curriculum vitae in formato europeo
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