LIONS CLUB DESENZANO
“ALTA VELOCITA’”
We Serve
Desenzano del Garda, 07.10.2008

GIORNATA DI CLUB AL GOLF CLUB “IL COLOMBARO”
Cari Lions
Domenica 26 ottobre 2008 presso il GolfClub “il Colombaro” il Lions Club Desenzano “Alta
Velocità” effettuerà una Giornata di Club dedicata alla famiglia, agli amici, allo stare tutti
insieme per effettuare una raccolta fondi per il Service “Aiuta Camilla!”.
Quest’anno il Lions Club Desenzano “Alta Velocità” desidera esprimere la sua solidarietà a
Camilla, la sfortunata piccola creatura di Centenaro che a soli 21 mesi di vita ha già conosciuto
le sofferenze di una malattia tanto grave quanto rara: un ritardo psico motorio con tetra paresi
spastica con ipertono muscolare.
Una speranza arriva dagli Stati Uniti e il miglioramento va assolutamente incentivato con ogni
tipo di ausilio che possa procurare un sollievo a Camilla e ai suoi genitori che dovranno
affrontare oltre al calvario anche un costo di circa 18.000$ al mese. Maggiori informazioni sono
disponibili sul sito www.aiutacamilla.it
Questo il programma della giornata.
Ore 10.00 incontro sul green dove, con l’aiuto di un maestro, sarà possibile effettuare tiri di
prova per i principianti e per tutti coloro che hanno desiderio di divertirsi un po’ in compagnia di
altri dilettanti, al simbolico costo di € 10,00.
La prenotazione è obbligatoria dato il numero limitato di posti, quindi affrettatevi!!!
Ore 12,30 pranzo sociale presso il ristorante del Golf Club per i golfisti e le loro famiglie, gli
amici e tutti coloro che vorranno esserci, al costo di € 30,00 per gli adulti e € 15,00 per i bimbi.
Da quanto tempo desideravate trascorrere una domenica cosi???
Contattate il Segretario ai sotto indicati recapiti per prenotate i tiri ed il pranzo.
Aiutiamo Camilla tutti insieme unendoci alle molte persone toccate da questa vicenda e mosse
dalla volontà di realizzare un futuro migliore per Camilla.
Saremo presenti sul campo ed insieme realizzeremo un percorso di speranza!
Grazie a tutti voi.
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