Citta’ Di Castello lì02.09.2016

Amici cari ,
dopo la pausa estiva sono a comunicarVi il primo appuntamento di settembre 20016 inerente l’attivita’ del
nostro club.
Permettetemi di ringrazrVi tutti per la partecipazione all’evento Rotary Festival che ci ha unito in una serata
densa di emozioni e magia, a tutti Voi il mio ringraziamento per il sostegno e la partecipazione
Come ormai è tradizione il Club Rotary proseguira’ nell’iniziativa «La canoa è per tutti», l’evento
organizzato dal Canoa Club di Città di Castello guidato da Sandro Paoloni e dal Rotary Club , che si
è svolgera’ nella sede nautica del Club.
L’iniziativa portata avanti da anni con successo , vede la partecipazione di numerosi giovani ed adulti disabili
che hanno voluto provare l'ebbrezza di scendere lungo il fiume Tevere a bordo di un’imbarcazione, in totale
sicurezza, offrendo l’opportunità di condividere esperienze ritenute difficili e sino a qualche anno fa addirittura
impossibili
La giornata si svolgerà il giorno del 14.09.2016 e quest’anno vedra’ per la prima volta in Umbria a
Citta’ di Castello il Dragon Boat la canoa per le donne operate al seno .
La specialita’ del Dragon Boat , canoa da venti posti , che deve il suo nome alla testa di drago sulla punta
dell’imbarcazione è particolarmente indicata per la riabilitazione delle donne operate al seno .
Il Rotary Club , L’Inner Wheel ed il Rotaract hanno concretamente sostenuto il progetto.
L’inizio dell’evento è per le ore 15,00 e si concluderà ore 20,00 con cena presso la sede del Canoa Club
E’ mia cura sottolineare come il Rotary Club sia sempre vicino e partecipe ad iniziative in sostegno di persone
meno fortunate e come il Rotary sia incisivo nel territorio, aggiungendo come il club ha insito nel suo spirito il
servire e la concreta realizzazione a quanto necessario al fine di essere uniti per abbattere le barrire e permettere
l’integrazione sociale e sportiva a persone portatrici di handicap , oltre che supportare iniziative per la ricerca
medica e scientifica nell’interresse di sconfiggere patologie oggi all’ordine del giorno
Confido pertanto nella vostra sempre puntuale partecipazione
Vi chiedo la cortesia di comunicare la Vostra presenza alla cena entro la data del 12.09.2016 al Prefetto
3295422622
Sempre con amicizia , un abbraccio
Il Presidente

