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ASSIDUITÀ
MENSILE 24%

IL TREKKING CAMP
Interclub con il Saronno per salutare i ragazzi del trekking camp arrivato alla
conclusione. Un bel gruppo di ragazzi affiatati e vivaci, provenienti sia da paesi
europei che dagli Stati Uniti e da Taiwan, che hanno camminato sulle montagne
che circondano Como e hanno visitato i luoghi più caratteristici del lago.
Organizzato dalla nostra socia Marta Pessina e da Laura e Andrea Brianza del RC
Saronno, questa esperienza ogni anno permette a dodici ragazzi di vivere
momenti speciali e di fare amicizie che rimangono nel cuore, come ci dice Sarah
nel messaggio di ringraziamento che ha mandato a Laura Brianza:
Thank you so much for these two amazing weeks!!! I really enjoyed the stay in
Italy and loved the program of this camp! It has been the two best weeks of my life
and I have made friends that I want to stay in contact with forever!! Thank you so
much! I have learned so much from this camp! I have learned my self better to
know while I was trekking and I improved my Englisch skills! Thank you so much!
During these two weeks I have challenged my self and done things I never thought
I would be able to do. ( climbing to the top af the last mountain) It has make me
more confident about myself! All in all I am completely in love in Italy and the
beautiful nature you have, the amazing culture and all the friendly people I met on
this camp. Last year I was on a rotary camp in California and I really enjoyed it.
But this camp was even better! I think that the trekking and the stay on the college
makes our relationship really close. I am going to miss all of them terribly much
and have all ready plans for visiting some of them. Thank you so much!!! I will miss
both of you and all the other Rotarians! If you ever want to see Denmark you are
always welcome at my house!
Best regards
Sarah (Denmark)
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PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 13 Luglio 2017

Assemblea di Club per definire regolamento e statuto. Presentazione e consegna
gagliardetti ai ragazzi in partenza per lo scambio giovani
L’Ancora – Via Monterotondo – Lurate Caccivio – ore 20

Giovedì 20 Luglio 2017

Conviviale sospesa. Eventuale convocazione consiglio
Giovedì 7 Settembre 2017

Visita Governatore
Tenuta dell’Annunziata – Uggiate Trevano – ore 20

Giovedì 13 Settembre 2017

Conviviale sospesa.
Lunedì 18 Settembre 2017

Alla Villa del Grumello incontro formativo per i nuovi soci aperto a tutti con aperitivo
in Villa.
Villa del Grumello – ore 19 – 20.30

Giovedì 21 Settembre 2017

“La trasformazione delle banche popolari come sfida per il futuro: riflessioni di uno dei
consiglieri”. Relatrice Avv. Maria Elena Galbiati
Sede da definire

Giovedì 28 Settembre 2017

Visita anteprima all’Orticolario
Villa Erba - Cernobbio – orario da definire

DONIAMO ALLA CASA DI GABRI IBAN IT50 D033 5901 6001 0000 0146 922
AGORA'97 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Indicando come causale " PROGETTO CASA DI
GABRI ROTARY CLUB APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE

Compleanni di Luglio - Agosto 2017
Francesca Gambini – 22 Luglio
Loredana Salis – 25 Luglio
Genesio Aliverti – 16 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

Dona il tuo 5x1000 ad AGORA’ 97 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Puoi contribuire alle nostre attività con un gesto semplice, generoso e gratuito

Nel modulo della tua dichiarazione dei redditi firma il riquadro dedicato alle Organizzazioni non lucrative e sotto la tua firma riporta il codice di
AGORA’ 97 Cooperativa Sociale Onlus 02329530139

