
ANGELI CHE NON POSSONO VOLARE 

Giovani diversamente abili sul Lago di Garda con il Rotary 

 

La cronaca nera fa notizia e trova ampio spazio sui mass media, ma nella nostra società sono tante 

le iniziative e le opere di bene che, invece, non hanno risalto alcuno. 

Una tra queste ultime è quella organizzata e portata a termine dai dieci Rotary Club di Verona e 

Provincia (Verona, Legnago, Verona Est, Peschiera e del Garda V.se, Verona Sud Michele 

Sanmicheli, Villafranca, Verona Soave, Verona Nord, Verona Scaligero, Verona International) il 

service “I PARCHI DEL SORRISO” ormai giunto alla nona edizione. Cinquantasette giovani 

diversamente abili con altrettanti accompagnatori, provenienti da tutto il Triveneto, sono stati 

ospitati per quattro giorni, dal 17 al 20 settembre scorso, al Camping Garda. Due le novità di 

quest’anno: l’allungamento del periodo, da tre a quattro giorni, e l’intervento – oltre al già 

collaudato team del Circo Orfei – di animatori che hanno contribuito a creare un clima di vivacità, 

di gioia e di allegria coinvolgendo i ragazzi, i loro genitori ed i rotariani in una serie di giochi 

collettivi; molto graditi i saluti di Francesca Porcellato, Socia onoraria del Club Verona Sud, grande 

atleta vincitrice di medaglie d’oro alle Paraolimpiadi, esempio di fortissima determinazione che fa 

superare ogni ostacolo. 

Mercoledì 17, giorno dell’arrivo e della sistemazione in accoglienti bungalow, l’intrattenimento è 

stato assicurato dagli artisti del Circo Orfei, capitanati dallo stesso Paride. Particolare successo ha 

riscosso il giocoliere Fabio Squilibrio, che ha chiamato sul palco anche rotariani organizzatori della 

manifestazione facendoli esibire in divertenti scenette. Alla sera dopo la cena, un ulteriore 

spettacolo con magnifiche evoluzioni degli artisti con il fuoco e, soprattutto, con plastici ed 

entusiastici esercizi della grande acrobata Sneja, compagna del signor Paride. 

La navigazione sul Garda di giovedì 18 ha avuto il suo momento culminante con l’esibizione dello 

stesso giocoliere Squilibrio nella piazza di Salò, riscuotendo vivi applausi di numeroso pubblico 

presente. Alla sera il karaoke, sotto la direzione di Ivan, ha visto la partecipazione dei giovani 

diversamente abili, dei loro accompagnatori e dei rotariani presenti in canti, balli ed evoluzioni 

collettive fino alla mezzanotte. 

Nel pomeriggio di venerdì 19 il gruppo di animazione “ Afro-Samba” ha intrattenuto gli ospiti 

coinvolgendoli in numerose attività molto divertenti ed altamente apprezzate. Alla sera la cena di 

gala all’hotel “Al Fiore” con la partecipazione di oltre 200 persone, tra le quali personalità di spicco 

del mondo rotariano del Triveneto: i PDG Cesare Benedetti e Alberto Cristanelli; i Presidenti di 

Club (Franco Gollin, di Asiago Altopiano dei Sette Comuni; Maurizio Sinigaglia, di Lignano 

Sabbiadoro; Andrea Caso, di Sacile Centenario; Giovanni Scarpari di Vicenza) 

Molto gradita anche la presenza della signora Anna Leso, Assessore ai servizi sociali del Comune di 

Verona, e di Mons. Giancarlo Grandis in rappresentanza del Vescovo. 



Dopo i cenni di saluto di  Gianfranco De Cesaris Lenotti, Presidente del Club ospitante Peschiera e 

del Garda Veronese, del Presidente del Club Verona Nord, Franco Ferrarini, della signora Leso e di 

Mons. Grandis,  il Presidente del Rotary Club Verona, Roberto Caucchioli, padrone di casa, ha 

focalizzato l’attenzione sugli accompagnatori, padri e madri di figli diversamente abili che “non 

avranno mai ali così forti da permettere loro di lasciare il nido”. Queste persone sono eroi 

silenziosi del quotidiano; per loro non esistono feste o ferie, fanno ogni giorno e spesso ogni notte 

il dovere senza chiedere nulla; nei loro discorsi non si odono parole di autocommiserazione, 

esprimono solo amore per i loro “angeli dalle ali imperfette”. Il rinunciare a se stessi per tutta la 

vita è una normalità; essi fanno il loro dovere per il puro dovere, “secondo il valore etico per 

eccellenza affermato da un celebre filosofo. Il dott. Ezio Lanteri, Governatore del Distretto 2060, 

ha posto in evidenza che il service “I Parchi del Sorriso” si distingue, tra i quattro handicamp 

distrettuali, per la partecipazione attiva di tutti i dieci Rotary Club di Verona e Provincia e per la 

capacità di formare in breve tempo, tra tutti i partecipanti, una grande famiglia all’insegna della 

distensione e del sorriso; gli ospiti sono subito considerati come “Persone”, perché gli 

organizzatori sanno come mettersi al loro fianco ed al loro livello; il sentirsi parte di questa 

famiglia consente agli stessi rotariani di ricevere, in termini di crescita morale, più di  quanto essi 

danno e danno veramente molto. Il conferimento della onorificenza PHF (Paul Harris Fellow) al 

Presidente del Club Verona International, Marco Fiorio, promotore ed animatore – insieme ad 

Alberto Palmieri, Socio del Club Verona e  Governatore Distrettuale Nominato -, ha chiuso 

l’intervento del Governatore Ezio Lanteri. 

Sabato 20 settembre, i giovani con i loro accompagnatori hanno visitato il Parco Natura Viva di 

Bussolengo accolti con il solito e collaudato senso di amichevole ospitalità da tutto lo staff del 

Direttore Scientifico, dott. Cesare Avesani. Il passaggio alla Pet Therapy, la visione diretta e 

ravvicinata delle variegate specie di animali, il pranzo e la distribuzione di graditissimi gadget ha 

concluso l’intero periodo delle quattro giornate, con il saluto di commiato del Presidente del Club 

Verona. 

Al Distretto 2060, alla Fondazione Cattolica Assicurazione, al Comune di Verona e ai dieci Rotary 

Club di Verona e Provincia un sentito grazie per il contributo economico che ha permesso di dare 

adeguato livello a tutta la manifestazione. 

Gli aspetti salienti di questo ormai pluriennale service, che ha consentito di dare ospitalità ad oltre 

550 giovani complessivamente, sono individuabili: 

- nella partecipazione di tanti rotariani di club diversi con ricadute positive sul piano della 

reciproca conoscenza e della collaborazione per altre attività; 

- nel contribuire a dare una corretta immagine dell’organizzazione rotariana; 

- nel dare sollievo, sia pure temporaneo, a tante famiglie, interrompendo l’onerosa routine 

di tutti i giorni; 

- nella creazione di un clima di amicizia, destinato a durare nel tempo, tra le famiglie con 

giovani diversamente abili e tra gli organizzatori rotariani, all’insegna della serenità, della 

gioia e di un sano divertimento. 


