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Ai Presidenti di Club 
Ai Segretari di Club 
Agli Assistenti del Governatore 
AI DGE Diego Vianello 
AI DGN Raffaele Caltabiano 
All'Istruttore Distrettuale PDG Ezio Lanteri 
AI R.D. Rotaract Alberto Genesin 
Alle Segreterie Operative 
Al RD Interact Maria Vittoria Bonaldo 

Treviso, 20 Gennaio 2020 

OGGETTO: 32° HAPPYCAMP "LORENZO NALDINI" - ALBARELLA 

Carissimi, 

 

Siamo giunti al 32° anniversario del nostro Service HappyCamp “Lorenzo Naldini” Albarella, che rappresenta 

una delle eccellenze dei nostri Service distrettuali.  

Quest’anno, per ragioni indipendenti la nostra volontà ma per esigenze della Società Albarella, il periodo 

disponibile sarà ridotto ad una sola settimana, da sabato 16 a sabato 23 maggio 2020.  

Il principio e il pensiero del suo ideatore, prof. Lorenzo Naldini, era rivolto ad un maggior numero di 

persone con disabilità possibile. Per poterlo concretizzare, rimane viva la richiesta a tutti i Presidenti di 

ricercare quanti più candidati che non abbiano mai partecipato a questa bella esperienza.  

 

Nell’allegare le proposte di partecipazione, Vi chiediamo di porre l’attenzione sui seguenti punti:  

a) Le schede dovranno essere compilate con tutti i dati richiesti;  

b) Ogni ospite dovrà essere supportato da un accompagnatore per tutta la durata del soggiorno; 

c) Qualora fosse indispensabile la presenza di due accompagnatori, è obbligatorio che il medico 

certifichi tale necessità. 

È necessario comunicare alle famiglie che presentano domanda di partecipazione che: 

a) Le abitazioni, pur accoglienti e moderne, hanno alcune limitazioni nell’utilizzo da parte di persone 

con difficoltà motoria; 

b) Nella stessa abitazione saranno ospitati 2 nuclei familiari; 

c) Tutte le abitazioni sono complete di biancheria da letto e da bagno, pronte all’uso; 

d) Ciascun ospite con accompagnatore dovrà arrivare in Isola di Albarella con mezzi propri; 

e) L’isola di Albarella è facilmente raggiungibile in auto essendo collegata alla terra ferma da una 

strada arginale; 

f) L’indirizzo del Campus è nel Comune di Rosolina (RO), Isola di Albarella – XI Est – Via del Nespolo; 

g) La scelta definitiva delle richieste sarà effettuata dalla Commissione Distrettuale in base alla 

disponibilità dei posti e verrà, dalla stessa, comunicata agli interessati per iscritto, entro il 5 Aprile 

2020. Sarà data precedenza a quanti non hanno mai partecipato all’iniziativa. 
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La richiesta di partecipazione e la scheda medica dovranno essere anticipate via Mail all’indirizzo: 

info.happycampln@gmail.com e successivamente inoltrate per posta, in unico invio in originale entro e 

non oltre il 07 marzo 2020 a: Sante Casini – Rotary Distretto 2060 – Commissione per l’Happycamp “L.N.” 

– Albarella – Via Padova 14, 45019 Taglio di Po (RO). 

Per richieste di chiarimenti si può telefonare a Sante Casini: 335-8095098. 

 

Si precisa che i documenti allegati alla presente sono disponibili sul sito del Distretto "www.rotary2060.org" 

nella sezione PROGETTI SOCIALI DEL DISTRETTO – ROTARY HAPPYCAMP "LORENZO NALDINI" – ALBARELLA. 

 

La copertura del costo complessivo dell'iniziativa, sarà realizzata come segue: 

-  Versamento da parte del Club proponente, di euro 220.00 per persona. 

-  La quota di spesa non coperta dal contributo indicato, resta a carico del Distretto. 

-  Le quote pagate non saranno rimborsate in caso di mancata partecipazione per 

cause indipendenti dall'organizzazione. 

-  Le suddette quote per ogni ospite ammesso e per il relativo accompagnatore dovranno essere 

versate entro 5 giorni, dalla conferma della Commissione Distrettuale. 

 

Alleghiamo inoltre, con invito alla sua divulgazione, il modulo per la dichiarazione di disponibilità di 

rotaractiani e rotariani e/o loro coniugi disposti a prestare la loro attività volontaria durante il periodo 

dell'Happycamp, precisando che il loro aiuto, deve durare l’intera settimana (da sabato 16 a sabato 23 

maggio) al fine di favorire un rapporto di tipo non episodico con gli ospiti e di facilitare il compito 

dell'organizzazione. Le dichiarazioni di disponibilità, saranno valutate dalla Commissione Distrettuale. 

Si invitano, pertanto, I Presidenti, i Segretari dei Club e le Segreterie operative a coinvolgere i soci e 

famigliari disposti a donare del tempo per questo service. La "Segnalazione di disponibilità", dovrà essere 

inviata, debitamente compilata, entro 07 marzo 2020 allo stesso indirizzo e con le stesse modalità indicate 

sopra. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 
Il Governatore  
Distretto 2060 
 
DG Massimo Ballotta 

Presidente Commissione  
Progetti Sociali 
 
Alberto Palmieri 
 
DG Massimo Ballotta 

Presidente 
Sottocommissione Albarella  
 
Sante Casini  
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