
                                                         

Giornata rotariana delle famiglie
7 Maggio 2016 a DYNAMO CAMP (Limestre – Pistoia)

Dynamo è un altro mondo, dove anche i più sfortunati si sentono normali

Cari amici e amiche,
ne  stiamo  parlando  da  un  anno  ed  ora  sta  arrivando  il  grande  giorno  del  nostro  atteso
appuntamento a Dynamo Camp, sulla Montagna Pistoiese, a conclusione del progetto pensato da
Manola per regalare vacanze a diversi bambini meno fortunati degli altri in questa struttura.
Se il progetto è diventato realtà, è grazie alla grande generosità dei Club e di tanti Soci e Consorti,
che spontaneamente hanno dato vita ad una vera e propria gara di solidarietà con donazioni e
manifestazioni di raccolta fondi di vario tipo.
Ora vi rinnoviamo l’invito a partecipare a questa giornata a Dynamo, che vuole essere una festa per
le  famiglie  rotariane  del  Distretto  2071  e  un  simbolico  e  caloroso  abbraccio  a  tutti  voi  per
ringraziarvi di quello che avete fatto.

Mauro e Manola Lubrani

Questo il programma di massima della giornata:

Arrivi individuali o di gruppo a Dynamo (Limestre-Pistoia) entro le ore 11
Ore 11.00 Presentazione del progetto Dynamo Camp con video, intrattenimenti e consegna 

ufficiale della donazione del Distretto Rotary 2071
Ore 13.00 Pranzo in mensa
Ore 14.30 Giro del Camp in piccoli gruppi di circa 20 persone con sorprese varie 
Ore 17.00 circa saluti e partenze – apertura Shop e DynaCafè per eventuali acquisti solidali

Costo a persona: contributo 20 euro solo per il  pranzo (bambini  gratis),  il  resto è a carico del
Distretto
E’ disponibile un bus con partenza ore 9.15 da Montecatini: costo 10 euro a persona 
Per chi arriva da lontano: Hotel Belvedere Montecatini Terme (pernottamento e prima colazione:
60 euro di cui il 50% verrà destinato al progetto)

Per prenotazioni: 2071gov201516@gmail.com - manola@lubrani.it

Dynamo Camp è   situato a Limèstrè  in provincia  di  Pistoia,  in un’oasi  di  oltrè 900 èttari  affiliata  WWF, Oasi
Dynamo, è fa partè dèl SeriousFun Children’s Network di camp fondati nèl 1988 da Paul Nèwman è attivi in tutto il
mondo. 
Quèsti  i  numèri  dèl  progètto Dynamo Camp dèl  2015,  al  nono di  attivita :  4.328 totalè pèrsonè –  bambini  è
gènitori – coinvolti nèl 2015 in attivita  di Tèrapia Ricrèativa a Dynamo Camp è nèllè attivita  di Outrèach, di cui
1.687 pèrsonè sèrvitè in camp  è 2.641 bambini coinvolti nèll’Outrèach di Dynamo Camp; 18 programmi prèsso
Dynamo Camp, di cui 10 programmi pèr lè famigliè è 8 pèr soli campèr; 20 tappè di Outrèach in citta  di tutta la
pènisola; 74 ospèdali è 52 associazioni di gènitori / patologia dèl nètwork Dynamo Camp chè inviano i bambini al
Camp; 32 ospèdali è 40 associazioni è casè famiglia coinvoltè nèl progètto Outrèach; 174 pèrsonè occupatè tra
dipèndènti è pèrsonè di staff stagionalè, tra cui 23 mèdici è 28 infèrmièri; 649 volontari donano il loro tèmpo,
intèlligènza è cuorè.
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