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6° ROTARYCAMP VILLA GREGORIANA – INSIEME NEI VALORI DELLA SOLIDARIETA’ 
Il Rotary International ed il Distretto 2060 ormai da anni sostengono ed incentivano gli interventi a 
favore della disabilità, rivolgendo l’attenzione su service che abbiano come finalità il principio di 
non discriminazione sancito dal trattato di Amsterdam (art. 13) e che prevedano iniziative volte 
a garantire la libertà di scelta e la libertà di vivere come tutti. anche a coloro che per vari motivi 
patiscano condizioni di svantaggio. Anche quest’anno la sesta edizione della iniziativa ha 
riconfermato la scelta vincente, effettuata nel 2013 dai tre Rotary Club provinciali di Belluno, 
Cadore Cortina e Feltre, di offrire un soggiorno rivolto a persone con disabilità e ai loro 
accompagnatori, allo scopo di rendere la montagna e le sue bellezze accessibili a tutti, anche a chi 
ha mobilità ridotta o è costretto in carrozzina. Nel suggestivo teatro naturale delle località ai piedi 
delle Dolomiti, la solidarietà ha ancora una volta superato ogni ostacolo, nella ferma convinzione 
che credere in un mondo senza barriere sia veramente possibile. Dal 5 al 10 giugno 2018 i tre 
club con la collaborazione del Distretto 2060 guidato dal nostro Governatore Stefano Campanella, 
hanno organizzato il ROTARY CAMP VILLA GREGORIANA. Quarantadue ospiti con famiglie ed 
accompagnatori con i soci volontari rotariani che hanno messo a disposizione il loro tempo, hanno 
condiviso un piacevole soggiorno in cui ritrovare e saper trasmettere quei valori su cui si fondano i 
rapporti interpersonali, aiutandoci a crescere ed a riflettere su un concetto fondamentale…… la 
volontà se ben guidata ed indirizzata è destinata a vincere e quindi a superare ogni difficoltà. 
VOLONTA’ VINCE OGNI OSTACOLO  
 



IL ROTARY FA LA DIFFERENZA 
Tutti possiamo contribuire ad un mondo senza barriere 

Un mondo “a zero barriere”, non solo se pensiamo 
agli ostacoli e alle barriere architettoniche, ma anche 
e soprattutto a quelle sociali e culturali: è 
sostanzialmente questo il significato dell’iniziativa che 
ormai da sei anni vede impegnati un gruppo di soci 
dei Club Rotary della provincia di Belluno denominata 
“RotaryCamp Villa Gregoriana”. Questo progetto 
sociale fa parte di un programma che a livello di 
Distretto 2060, che raccoglie tutti i Club Rotary del 
Triveneto, organizza delle vacanze per persone con 
disabilità al mare (Albarella e Ancarano) e sulle rive 
del lago di Garda (Parchi del sorriso). Ad Auronzo, al 
RotaryCamp Villa Gregoriana, nel cuore delle 
Dolomiti, le maestose montagne ti guardano dall’alto e 

si pongono a barriere insormontabili, ma paradossalmente 
è proprio da qui che vuole partire il messaggio della 
inclusione e del nostro desiderio di fare la differenza. In 
montagna siamo accolti in modo caloroso e assieme, in 
uno stato di equità e di pari opportunità, 
indipendentemente dalla presenza di disabilità, si vivono 
sensazioni ed emozioni straordinarie spesso trasmesse 
semplicemente da un sorriso, un occhio lucido o da un 
sussurrato “grazie”. E’ difficile poter raccontare quanto 
possano trasmettere queste giornate, quanti sentimenti 
ci siano in ciascuno dei partecipanti e nessuna parola 
potrà mai riassumere i valori che emergono, ma rimane 

la certezza e la testimonianza che un mondo senza 
barriere, aperto all’orizzonte come i panorami che questi territori regalano, è realmente 
possibile. Basta crederci, rimboccandoci le maniche e partecipando attivamente, nella certezza 
che, momento dopo momento, l’esperienza che fa la differenza sarà reciproca. Questo il valore 
dello stare “assieme nei valori della solidarietà”, quel valore aggiunto rappresentati dal sorriso, 
dall’amicizia, dagli sguardi che donano e ricevono scambievolmente senza chiedere. Questa è 
la faccia dell’umanità: quella vera, autentica che chiama ognuno di noi a condividere con gli 
altri e che pretende che un presente migliore sia veramente possibile. In sintesi rappresenta il 
forte messaggio che i rotariani di tutto il mondo vogliono diffondere e per il quale si battono 
ogni giorno con la loro umanità e professionalità:  

Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti 
positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi. 

“Parla loro con tenerezza. Lascia che ci sia gentilezza sul tuo volto, nei tuoi occhi, nel tuo 
sorriso, nel calore del nostro saluto. Abbi sempre un sorriso allegro. Non dare solo le tue cure,  
ma dai anche il tuo cuore.”                               Madre Teresa di Calcutta 



I PROTAGONISTI della 6° edizione di VILLA GREGORIANA 

Bisogna usare le parole precise se vogliamo che la gente la smetta di trattare chi ha 
una disabilità fisica o mentale solo come un poveretto da compatire e non 

una persona con una vita da vivere.” 

 

Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, 
 è il momento in cui tutto ha inizio 

C’è differenza fra dire "disabile" e "persona con disabilità"?  Sì, c’è una 
grossa differenza, perché nel primo caso si identifica la persona con la sua disabilità, 

nel secondo si mette l’attenzione sulla persona a prescindere dalla sua disabilità. 



IL SORRISO DELL’AMICIZIA E DELLA SOLIDARIETA’ 

 
“Lo sguardo del mondo è terrorizzante per molti, ma quello che dico sempre io è: 
«Ti guardano, e allora?». È normale che ti guardino la prima volta, la seconda ti 

guarderanno di meno e la terza non ci faranno più caso.” 

“Un giorno senza sorriso è un giorno perso.” 

“Non importa chi dice cosa, tu devi accettarlo con un sorriso e fare il 
tuo lavoro.” 



IL MODO PIU’ BELLO DI RICEVERE………SENZA CHIEDERE 

 
 AMICIZIA E 

CONVIVIALITA’ 

I VALORI CHE 

UNISCONO E 

PERMETTONO 

DI SUPERARE 

INSIEME TUTTE 

LE DIFFICOLTA’ 

 



IL RACCONTO DELLE GIORNATE 
 

A partire da quest’anno il RotaryCamp Villa Gregoriana si è sviluppato su sei giorni e l’obiettivo 
principale, oltre alla solidarietà e la convivialità, è stato il rendere la montagna e le sue bellezze 
accessibili a tutti, anche a chi ha mobilità ridotta o è costretto in carrozzina, coniugando i valori di 
solidarietà, servizio e coinvolgimento sociale. Il soggiorno dei nostri ospiti si è svolto nella 
Villa Gregoriana di Palus San Marco, immersa nella quiete di una vasta radura a quota 
1121 m, nel cuore delle Dolomiti, strategicamente posizionata tra Auronzo di Cadore e 
Misurina, a breve distanza dalle Tre Cime di Lavaredo e Cortina d'Ampezzo. E’ una struttura 
alberghiera che può accogliere oltre 250 persone, in alloggi di varia dimensione, una trentina dei 
quali sono concepiti per disabili a ridotta mobilità. Il parco antistante è dotato di un percorso 
accessibile alle carrozzine, per potersi muovere in libertà, con aree di sosta coperta. Sono state 
organizzate attività sostenibili sia per tutta la giornata sia per la serata con spettacoli e musiche 
interpretati anche da persone con disabilità. La disponibilità di un autobus “speciale” messo a 
disposizione dalla Dolomitibus, ci ha permesso di raggiungere Sappada, Cortina d’Ampezzo, il 
lago di San Vito nella Val del Boite, il Lago di Vallesella e godere delle bellezze naturali e di far 
provare a tutti gli ospiti il piacere di picnic all’aria aperta o alla Scuola Alberghiera di Cortina 
dove siamo stati ricevuti dagli allievi che hanno preparato per noi un menu speciale. Non sono 
mancati momenti importanti quali le parole piene di sentimento che ci ha rivolto Don Ivano 
parroco di Cortina che ci ha accolto nella sua chiesa o le parole di incoraggiamento e di solidarietà 
che il Sindaco di Cortina, accogliendoci nella Perla delle Dolomiti ha voluto rivolgere a tutto il 
gruppo. I giochi sul lago in cui l’inclusione e l’abbattimento delle barriere hanno decretato che tutti 
siamo vincitori e dobbiamo esserlo nella vita di tutti i giorni, senza attese del domani e senza 
deleghe. Il picnic del sabato alla presenza di tanti amici che hanno voluto vivere almeno un giorno 
con noi e capire cosa vuol dire “essere d’aiuto” e cioè non sostituendosi ma rendendo possibile. 
Il lancio gioioso dei palloncini ha decretato la nostra volontà di essere sempre presenti e la 
“piantumazione” di un albero nel giardino di Villa Gregoriana come ci ha chiesto il Presidente 
del Rotary International Jan Riseley ha cementato ancora di più l’unione di tutti noi con i valori del 
credo rotariano. 
Una passeggiata nel bosco di Somadida famoso per la sua flora e fauna, ancora per dimostrare che 
nulla ci è precluso se tutti lo vogliamo ha preceduto i saluti e gli abbracci a testimonianza che 
l’amicizia, quella con la “A” maisucola se desiderata non potrà mai mancare.  

Viva Villa Gregoriana, Viva il Rotary! 



 
È buona norma portarsi sempre appresso un sorriso, perché se hai le braccia 

impegnate, è l’unico degno sostituto di un abbraccio. 

Il sorriso è la distanza più breve tra due persone. 



IL ROTARY FA LA DIFFERENZA 
 
 
 

La Galleria 
dei Murales 
con i disegni 

che anno 
dopo anno 

raccontano il 
tema del 
Roatry, 

interpretato 
con le forme 
ed i colori dei 
partecipanti, 

a riordo 
perenne del 

nostro 
passaggio e 
di come si 

possa essere 
anche 

d’ispirazione 
agli altri 

 
Gli anni passano, e anche la sesta edizione si prepara ad andare in soffitta, ma i valori più volti 
risuonati di sostegno, fratellanza e amicizia, capisaldi del nostro essere rotariani rimangono 
ben scolpiti nella mente di quanti hanno voluto e saputo partecipare. Il progetto “insieme nei 
valori della solidarietà” è, e si spera potrà esserlo in futuro, un’esperienza che arricchisce, 
in perfetta simbiosi, ospiti, volontari e rotariani. Anche questa edizione ha riconfermato la scelta 
vincente effettuata da pochi soci dei Club di Feltre, Cadore Cortina e Belluno ormai nel lontano 
anno 2013, e ora appoggiata in modo così partecipato da tanti soci di tutto il Distretto 2060. 
Dire grazie è troppo riduttivo, ma tutti coloro che in qualsiasi modo hanno voluto essere 
partecipi di questa iniziativa sappiano che nei sorrisi e nelle facce di chi ci sta vicino c’è la sintesi 
di come con poco si sia riusciti a FARE LA DIFFERENZA, proprio quanto ci era stato richiesto 
all’inizio di questa annata rotariana. Ed è proprio in questa capacità di esserci e di raggiungere 
gli obiettivi che la forza del Rotary sa distinguersi. Nella semplicità della montagna Cadorina 
sono ancora una volta risuonate le parole che i rotariani saranno sempre valutati per 
quello che faranno e non per quello che sono. Non c’è tuttavia tempo per fermarsi perché 
già siamo chiamati dal Governatore eletto Riccardo De Paola ad ESSERE DI ISPIRAZIONE e 
soprattutto ad aiutarlo ad ispirare i soci nei club a desiderare qualcosa di più grande, di motivarli 
a fare di più, a migliorare se stessi e creare qualcosa che duri ben oltre la nostra vita 
individuale”. 

 
 
 

 
 

 
 

 

SIATE DI ISPIRAZIONE 


