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Cari Amici, 

 

     certamente ricorderete che nella comunicazione che annunciava l’Handicamp “Lorenzo Naldini” di 

Albarella 2016, inviata dal Governatore Giuliano Cecovini il 29 Gennaio u.s., veniva indicata la data 

del MERCOLEDI’ 08 GIUGNO 2016 per la Sua visita ufficiale. 

Nelle passate edizioni, nella serata del Governatore ci siamo trovati in moltissimi, in una conviviale 

distrettuale con molto calore umano e tanta amicizia, che ha fatto sentire in modo concreto a tutti gli 

Ospiti del Campus il nostro affetto e la nostra vicinanza. 

La presenza dei Soci Rotariani e Consorti di tutto il Distretto 2060, sarà la dimostrazione che il nostro 

Handicamp deve continuare, per donare ancora momenti felici a tutti i Partecipanti. 

La Commissione Distrettuale per l’Handicamp “Lorenzo Naldini”-Albarella, Vi sarà grata se 

diffonderete la richiesta di partecipazione tra i Soci dei Vostri Club e se comunicherete entro e non 

oltre il giorno 25 Maggio 2016  il numero di Soci che parteciperanno alla 7^ FESTA DEL 

GOVERNATORE. 

E’ previsto un modico contributo di euro 15,00 per la presenza alla cena, che sarà versato al Distretto. 

Il programma sarà il seguente: 

 arrivo all’isola di Albarella e ritrovo presso il Centro Sportivo, dove si potrà parcheggiare, 

entro le ore 18,45 

 alle ore 19,15 saluti e ringraziamenti 

 Alle ore 19,30 inizierà la cena, servita dai Volontari 

 Particolare attenzione sarà riservata nella sistemazione dei tavoli, accomunando Soci Rotariani, 

Ragazzi Disabili e loro Famigliari sponsorizzati dai rispettivi Club 

 A seguire grande spettacolo musicale con SANTE CASINI SHOW 

 

Vi aspettiamo numerosi e Vi salutiamo con un abbraccio rotariano 

 

                                                                                           Per la Commissione Distrettuale 

                                                                                                      Roberto Naldini 

 

 

Le conferme - entro il giorno 25 Maggio 2016 - devono essere inviate via e-mail al seguente 

indirizzo:         rob.naldini@gmail.com 

mailto:rob.naldini@gmail.com

