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Decimo anniversario del trekking camp.
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TINA M OLTENI – Comm. Progetti
RICCARDO ANDRIOLO – Comm. Giovani

AS S IDUITÀ
MENS ILE 50%

Interclub tra i club Appiano Gentile, Cantù, Erba Laghi, Saronno, e relativi
club Rotaract per celebrare il decimo anniversario del trekking camp,
presso il Castello di Casiglio, a Erba. Una serata di festa, con la presenza
di tanti giovani, a cui è intervenuto il Past Governor Gilberto Dondè.
Mentre su un maxi schermo venivano proiettate le foto dei momenti più
significativi dei camp di questi ultimi 10 anni, il Past Governor ha
sottolineato quanto sia importante riuscire a riunire persone di diversi
paesi e far vivere loro momenti così belli. Ha invitato poi a 15 secondi di
raccoglimento per commemorare le vittime di Dakka, dove la convivenza
che noi stavamo rappresentando è stata distrutta. Marta Pessina ha
premiato con una maglietta i soci che hanno collaborato per la
realizzazione del camp ed è stato assegnato ai Presidenti dei quattro
Club Rotaract –Cristina Frangi (Cantù), Alessandra Piatti (Como),
Giovanni Dettori (Erba), Fabio Corbella (Saronno), un Certificato di
apprezzamento da parte della Rotary Foundation. La serata si è conclusa
con la lettura di un messaggio ai ragazzi da parte di Andrea Brianza,
Presidente del Rotary Saronno e attivo organizzatore del Camp:
“Immagina un mondo migliore. Immagina un mondo dove i popoli, invece
di farsi la guerra, si parlano e si aiutano tra di loro senza contropartita.
Immagina un mondo di amicizia, capace di dialogare senza pensare a
politica e finanza. Nel loro piccolo, se hai l'occasione di partecipare a un
camp, non ti serve immaginare: quel mondo lo stai vedendo dal vivo e ne
fai parte! 12 ragazzi di origini sociali, politiche, economiche e geografiche
profondamente diverse s'incontrano in occasione dei camp e costruiscono
tra loro legami forti e indissolubili.
Ragazzi che dopo parecchi anni di sentono ancora tra loro, che dopo un
attentato terroristico ti mandano un messaggio con scritto: "sto bene!", o
che ti dicono "mi sposo". Ragazzi che pianificano progetti. Progetti che
sono figli del gruppo, il team, che si crea nel momento in cui iniziano il
percorso rotariano del camp.
Uno spirito di squadra talmente forte che ti permette di aiutare e
incoraggiare il team mate titubante, o in difficoltà prima ancora che questo
possa chiedere aiuto. E tutto questo senza un obiettivo "aziendale", senza
un guadagno diverso dal semplice grazie, gracias, thank, merci, madloba,
tak, dìky, obrigado, kiitos, tack, spasibo, huala, dziakuj...
Sono ragazzi, in vacanza, che in modo spensierato e leggero crescono
migliorando se stessi e il mondo in vivono e vivranno.
Sono legami più forti dell'acciaio di una grossa catena, non si
spezzeranno mai.
Questi sono i camp.
Nei distretti 2042 e 2041 il Rotary Club organizza 6 camp: trekking,
Rowing, vela, tennis, cultura e...
In ognuno di questi abbiamo sempre ragazzi che arrivano sconosciuti tra
loro, ma che partono come un'unica entità.... i ragazzi del camp!”

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 14 Luglio 2016

Pic Nic al laghetto di Casnate organizzata da Ernesto Castiglioni.
Laghetto di Casnate - Via Galvani - Casnate

Sabato 23 Luglio 2016

Consueta festa estiva a casa Castiglioni.
Via Roma 45 – Casnate –ore 20

Domenica 24 Luglio 2016

Cena alla Canottieri per l’Europe 4 Europe.
Via Puecher 6 – Como

Lunedì 25 Luglio 2016

Alla fabbrica della pizza per Europe 4 Europe.
Via Pasubio 2 – Milano

Martedì 27 Luglio 2016

Festa finale all’Open Lido per Europe 4 Europe.
Viale Geno 13 - Como

Da Domenica 26 Giugno a Sabato 9 Luglio 2016

Trekking camp. Da Domenica 26 giugno fino a Sabato 9 Luglio vi sarà il consueto
progetto Trekking camp con attività quotidiane e cene serali.
Domenica, Lunedì, Martedì, Mercoledì 24-25-26-27 Luglio 2016

Europe for Europe. Domenica 24 arrivo in Italia dei ragazzi (circa 28 da ogni paese
d’Europa) con cena serale dalle ore 20 (località da definire). Lunedì 25 gita a Milano
con visita alla torre Unicredit e cena serale alla Fabbrica della Pizza in Corso Como.
Martedì 26 partenza da Como per visita al centro ricerche Europee di Ispra, cena con
festa all’Open di Villa Geno. Mercoledì 27 partenza dei ragazzi.
Compleanni di Luglio e Agosto 2016:
Lino Cappelletti 16 Luglio
Sergio Mina 20 Agosto
Antonio Moglia 30 Agosto

Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci

