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Verona, 22 maggio 2018 
 

Ai Presidenti di Club A.R. 2018-2019 
Ai Segretari di Club A.R. 2018-2019 
Agli Assistenti del Governatore A.R. 2018-2019 

 Al Governatore Stefano Campanella  
Al DGN Massimo Ballotta 
Al DGD Diego Vianello 
Al RRD 2018-2019 Andrea Marcon  
Al IRD 2018-2019 Camilla Brunazzetto    

Alle Segreterie Operative  
 

 

Oggetto: 13^ edizione - I Parchi del Sorriso –15/22 settembre 2018 
 

 

Cari Amici, 
 

      anche quest’anno verrà organizzato dal Distretto il service “I Parchi del Sorriso”, Camp per 
disabili arrivato alla 13^ edizione che si svolgerà sul Lago di Garda a Peschiera del Garda (VR) 
dal 15 al 22 settembre 2018. 
 

Nell’anno in corso il service in oggetto avrà svolgimento su otto giornate, da sabato pomeriggio 15 
a sabato pomeriggio 22, con un prolungamento di due giornate rispetto allo scorso anno.  
 

Il programma di massima è così articolato: 
- Sabato 15 settembre pomeriggio: arrivo e sistemazione degli ospiti al Campeggio del Garda di 

Peschiera; intrattenimento serale; 
- Da domenica 16 settembre a venerdì 21 settembre: intrattenimenti vari (ludici e didattici),  

passeggiate sul lungolago e disponibilità di tempo libero; 
- Giovedì 20 settembre sera: cena in onore dei nostri cari Amici all’Hotel Ristorante “Al Fiore” 

(sede del R. C. Peschiera e del Garda Veronese), con la partecipazione di Autorità Rotariane 
Distrettuali, Civili, Religiose e Rotariani in rappresentanza dei Club partecipanti; 

- Venerdì 21 settembre: trasferimento al Parco “Natura Viva” di Bussolengo; visita guidata al 
settore faunistico compreso un passaggio alla Pet Therapy;  

- Sabato 22 settembre: tempo libero ed arrivederci al prossimo anno. 
 

La serata conviviale, con tutti i Club veronesi e non, verrà presieduta dal Presidente del Rotary 
Club Verona Est (Michele Agostini), secondo la prassi di turno tra i dieci Club di Verona e 
Provincia per anzianità di fondazione. 
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Le domande di ammissione dovranno pervenire improrogabilmente entro il 15 luglio p.v., presso 
la Segreteria del RC Verona (sig.ra Manuela Rovatti | 045 596094 | 
parchisorriso@rotary2060.org), unitamente alla scheda medica, compilata in modo completo e 
in stampatello. 
 

La stessa scheda medica, per garantire la necessaria privacy, sarà visionata ed esaminata solamente 
dai medici, coordinati dal Dott. Onofrio Sidoti, che forniranno l’assistenza sanitaria durante tutto 
il periodo di permanenza. 
 

La Commissione del Camp, a suo insindacabile giudizio, valuterà le domande pervenute e 
comunicherà ai Club e alle famiglie interessate l’esito dell’ammissione. 
 

Il contributo da versare, a carico dei Club proponenti, è fissato in € 150 per partecipante, e quindi 
di € 300 per disabile con un accompagnatore. L’importo dovuto dal Club e le informazioni per il 
versamento verranno comunicate dalla Segreteria. 
 

Si invitano i Club, al fine di aumentare l’immagine umanitaria del Rotary, a ricercare sul territorio 
di appartenenza le associazioni presso le quali rivolgersi per avere i nominativi degli ospiti. 
 

Per evitare sovrapposizioni degli stessi ospiti a più Camp, la Commissione, in ottemperanza alle 
ultime decisioni del Distretto, si riserva di non accettare quelle persone che hanno già fruito degli 
altri Camp nell’anno solare in corso.  
 

Visto che il Campeggio del Garda, sede del Camp, è dotato di alcuni bungalows con doppio bagno, 
si prega di voler indicare, come riportato nella domanda di ammissione, l’eventuale richiesta di 
coabitazione con altro ospite e relativo accompagnatore. 
 

Si prega, inoltre, di voler segnalare esigenze particolari sia in ordine al vitto (eventuali intolleranze) 
sia per quanto riguarda l’alloggio (eventuali necessità di sponde laterali nel letto o quant’altro). 
 

Per ulteriori delucidazioni, si prega di voler prendere contatto telefonico con la Commissione 
Distrettuale Organizzatrice: 
 
 

- Marco Fiorio - Presidente: 335 8009495 
- Massimo Burzacca: 328 5633859 
- Emilio Orti Manara: 348 2325799 
- Antonio Roccioletti: 339 8674373 
 
 
Un caro saluto 
 
 
Riccardo De Paola  
Governatore 2018-2019 




