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La serata di lunedì 10 si è tenuta presso il Ristorante Mare
Urbano che viene sostenuto dal Club. Il presidente ha
ringraziato presenti ed organizzatori e si è discusso di
progetti presenti e futuri.
L’ultima serata prima dell’interruzione estiva sarà lunedì
17 presso lo studio Cortina.
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Soci Presenti

16

% presenze Soci

42,1%

Votanti

16

% Soci votanti

42,1%

Ospiti del Club

3

Ospiti dei Soci

6
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Mahon 14 cortile interno n°7
19.30

(in fondo al cortile) Ore

Si tratterrà di un aperitivo ma per problemi logistici, oltre
alla consueta conferma entro venerdì mattina , per coloro
che aderiranno , raccomando vivamente la puntualità in
quanto il portone di ferro che separa il cortile (e dunque
la Galleria) potrebbe essere chiuso dopo le 19.30. Ovvio
che controllerò e vigilerò affinchè sia aperto. In ogmi caso
segnatevi il mio cellulare onde potermi avvertire in caso
di necessità
Stefano Cortina 3355247546
Spero saremo numerosi per salutarci prima delle vacanze
e in attesa della ripresa dei lavori del club con l’incontro
dell’11 settembre prossimo all’NH Hotel.
Stefano Cortina
Prefetto 2017/18

Da parte di Maddalena:
Cari Amici, con piacere Vi copio quanto ricevuto da Emma
Casati, la nostra studentessa Exchange appena rientrata
dall'anno trascorso in Quebec.
L'esperienza è stata più che positiva.
Di seguito integralmente la sua mail .
Maddalena
Oggetto: Bon retour en Italie!

Cari amici ,
lunedì la serata per il saluto estivo si terrà come ormai di
consueto dagli ultimi tre anni presso la mia Galleria d’Arte
Cortina / Associazione Culturale Renzo Cortina Via Mac
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Buongiorno a tutti, con un po’ di tristezza e nostalgia sono
tornata a casa in Italia, sono arrivata circa 1 settimana fa,
e devo dire che è strano e anche difficile essere tornata.
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Come quando sono partita l'estate scorsa che mi sono
dovuta abituare alla mia nuiva vita la, adesso devo
riabituarmi alla mia vita italiana, delle volte ho anche delle
difficolta a parlare in italiano!
Une chance che mia mamma capisce il francese quindi
qualche volta parliamo in francese!
Per quanto riguarda la mia esperienza è andata
veramente bene, il migliore anno della mia vita, ho
davvero vissuto il mio anno al 100%, non ho nessun
rimpianto, ho fatto tutto quello che potevo fare! Mi
considero anche fortunata di aver trovato 3 famiglie
stupende che mi sono state vicine e aiutato durante tutto
il mio percorso e che erano sempre disponibili, stessa cosa
vale per i miei amici! Ho incontrato delle persone che sono
diventate davvero importanti e speciali per me, siamo
ancora in contatto e alcune di loro comprese 2 mie
famiglie verranno a vedermi in Italia!
Ho avuto anche un caloroso benvenuto dal club Rotary di
Québec, mi sono trovata davvero benissimo, eravamo e
siamo come una grande famiglia!
Per questo non voglio finire la mia avventura con il Rotary
e magari diventare parte attiva di questa magnifica
famiglia, come entrare nel Rotex o Rotaract! Mi
piacerebbe anche poter essere d'aiuto ai futuri ragazzi che
partiranno o anche con i futuri inbounds!
Ancora grazie mille per l'enorme e fantastica opportunità
che mi avete donato, non vi ringrazierò mai abbastanza
davvero!
Tanti saluti, a presto

Care Amiche e Amici,
vi scrivo rispettando e condividendo il desiderio del nostro
Presidente di dare visibilità alla Commissione Fondazione
Rotary del nostro Club.
Abbiamo ricevuto dalla Fondazione Rotary il bando
relativo alle borse di studio: è firmato da Edoardo Rovida,
un amico che ci ha fatto visita in occasione della serata di
formazione del 5 Giugno us, parlando di questo tema in
quella occasione.
E' una opportunità per il nostro Club che può essere colta
attraverso un progetto inoltrato alla Fondazione Rotary
come Sovvenzione Distrettuale (S.D.): nell'allegato alla
mail è indicata in inglese come District Grant.
Con i tempi tecnici ci siamo, perché il regolamento delle
S.D. 2017-2018 sarà inviato ai Presidenti di Club entro la
fine di Luglio e il termine ultimo per presentare le
domande è il 15 Ottobre pv.
Il Governatore Andrea Pernice ha sottolineato, nel veloce
incontro del 13 Luglio us con il Consiglio Direttivo e le
Commissioni del Club, che formazione, salute e ambiente
sono i temi ove sviluppare i progetti: si tratta, se sarà
possibile di individuare un progetto dove inserire anche
oppure solo la borsa di studio.
Mi rivolgo pertanto agli amici della Commissione Progetti
e Nuove Generazioni perché affilino le armi per
individuare, naturalmente se sarà possibile, un progetto
che possa cogliere questa opportunità.
Se non sarà possibile quest'anno, ricordiamo questa
opportunità per l'anno che verrà (con Giovanna T.) o per
gli anni a venire: è importante sapere che esiste.

Emma Casati
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Sono sempre disponibile, insieme ai soci che fanno parte
della Commissione, per ogni eventuale nuova
informazione.
Un abbraccio.

Guido
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