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Ai Presidenti Eletti di Club A.R. 2019-2020 

Ai Segretari di Club A.R. 2019-2020 

 

E per conoscenza  

 

Al Governatore Riccardo De Paola 

Al DGN Diego Vianello 

Al DGD Raffaele Caltabiano 

Agli Assistenti del Governatore A.R. 2019-2020 

Al RD Rotaract 2019-2020 Alberto Genesin 

Al RD Interact 2019-2020 Maria Vittoria Bonaldo  

Alle Segreterie Operative 

 

Quinto di Treviso, 8 maggio 2019 

 

 

Oggetto: 14^ edizione – Happycamp “I Parchi del Sorriso” -  21/28 settembre 2019 
 
 

 

Cari Amici, 

anche quest’anno la sottocommissione distrettuale, coordinata dal presidente della 
commissione di Interesse Pubblico/Progetti del Distretto PDG Alberto Palmieri, è lieta di 
annunciarVi che dal 21 al 28 settembre p.v. verrà organizzata la 14^ edizione dell’Happycamp “I 
Parchi del Sorriso”, soggiorno residenziale per disabili e loro accompagnatori, 

 
L’happycamp avrà una durata di otto giorni, da sabato a sabato, e sarà ricco di intrattenimenti 

per i nostri ospiti, come da allegato programma di massima. 

 
La serata conviviale, con tutti i Club veronesi e non, verrà presieduta, secondo la prassi di 

turno tra gli undici Club di Verona e Provincia per anzianità di fondazione, dal presidente del Rotary 

Club Verona Sud “Michele Sanmicheli” (Massimo Occhipinti). 

Le domande di ammissione, unitamente alla scheda medica compilata in modo completo ed 
in stampatello, dovranno pervenire improrogabilmente entro il 15 luglio p.v. presso la 
Segreteria del RC Verona (sig.ra Manuela Rovatti | parchisorriso@rotary2060.org | 045 596094).  

Per motivi di privacy la scheda medica sarà visionata ed esaminata solamente dai medici 
che forniranno l’assistenza sanitaria durante il periodo di soggiorno. 

La sottocommissione distrettuale dell’Happycamp, a suo insindacabile giudizio, valuterà le 
domande pervenute e comunicherà ai Club e alle famiglie interessate l’esito dell’ammissione. 
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Il contributo per gli ospiti, a carico dei Club proponenti, è fissato in € 150 a partecipante, e 

così € 300 a coppia (disabile ed accompagnatore); l’importo corretto e le informazioni per il 

versamento verranno comunicate dalla Segreteria dopo aver ricevuto le domande. 

 

Si invitano gentilmente i Club a ricercare sul territorio di appartenenza nuove associazioni 

presso le quali rivolgersi per avere i nominativi degli ospiti, così da contribuire alla rotazione dei 

partecipanti. 

 

Per evitare sovrapposizioni degli stessi ospiti a più Happycamp, la sottocommissione, in 

ottemperanza alle ultime decisioni distrettuali, si riserva di non accettare quelle persone che hanno 

già fruito degli altri soggiorni rotariani nell’anno solare in corso.  

 

Visto che il Campeggio del Garda, sede dell’Happycamp, 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 ad eventuali intolleranze 

alimentari, sia per l’alloggio (eventuali necessità di sponde laterali nel letto o quant’altro). 

 

Per ulteriori delucidazioni, si prega di voler prendere contatto telefonico con i componenti 

della sottocommissione distrettuale: 

 

- PDG Alberto Palmieri: 340 2451101   

- Marco Fiorio: 335 8009495 

- Gino Abati: 335 210861 

- Massimo Burzacca: 328 5633859 

- Elena Fiorio: 340 7300520 

- Emilio Orti Manara: 348 2325799 

-   Antonio Roccioletti: 339 8674373 

-   Ugo Tutone: 347 6968371 

-   RAC Eleonora Sole Cavazzana: 346 3755712 

 

 

 

Un caro saluto, 

 
DGE Massimo Ballotta                                                        
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