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Oggetto: 15^ edizione | Happycamp “I Parchi del Sorriso” | 20-27 settembre 2021

Cari Amici,

dopo un anno di assenza per motivi ben noti, la sottocommissione distrettuale, coordinata dal
presidente della commissione Progetti Sociali del Distretto PDG Alberto Palmieri, è lieta di annunciar-
Vi che dal 20 al 27 settembre p.v. verrà organizzata la 15^ edizione dell’Happycamp “I Parchi del
Sorriso”, soggiorno residenziale per disabili e loro accompagnatori.

L’Happycamp avrà una durata di otto giorni, da lunedì a lunedì, 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,  dal  presidente  del  Rotary  Club Verona Soave (Antonio
Boso).

Le domande di ammissione, unitamente alla scheda medica compilata in modo completo e in
stampatello, dovranno pervenire improrogabilmente entro il 30 luglio p.v. a mezzo e-mail  al se-
guente  indirizzo:  parchisorriso@rotary2060.org (sig.ra  Manuela  Rovatti  |  045  596094  Mob.:  339
7514924). 

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 do-
mande pervenute e comunicherà ai Club e alle famiglie interessate l’esito dell’ammissione.

Verranno ammessi al Camp solo ed esclusivamente i ragazzi e gli accompagnatori con ciclo
vaccinale Covid-19 completo che dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione.

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.
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Si invitano gentilmente i Club a ricercare sul territorio di appartenenza nuove associazioni pres-
so le quali rivolgersi per avere i nominativi degli ospiti, così da contribuire alla rotazione dei parteci-
panti.

Visto che il Campeggio del Garda, sede dell’Happycamp, è dotato di alcuni bungalows con dop-
pio bagno, si prega di voler indicare, come riportato nella domanda di ammissione, l’eventuale richie-
sta 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

Elena Fiorio: 340 7300520

Segreteria I Parchi del Sorriso (sig.ra Manuela): 045 596094 – Mob. 339 7514924
Segreteria: Via Carlo Cattaneo 6 | 37121 Verona | 045.596094 | parchisorriso@rotary2060.org

Un caro saluto,

DGE Raffaele Antonio Caltabiano

2 Allega :
- Proposta di partecipazione e scheda medica
- Programma
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