
 

 

                                                                               Ai Presidenti di Club  

Ai Segretari di Club  

Agli Assistenti del Governatore  

Al DGE Stefano Campanella  

Al DGN Riccardo De Paola 

All’Istruttore Distrettuale PDG Alessandro Perolo  

Al R.R.D. Nicolò Dal Bo  

Alle Segreterie Operative 

 
 
 
SERVICE A FAVORE DELLA DISABILITA’ – VILLA GREGORIANA – AURONZO DI CADORE 

“ INSIEME NEI VALORI DELLA SOLIDARIETA’ “ 5° anno 
 
 

Il nostro Distretto ormai da anni sostiene e incentiva 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 vivere come tutti anche a coloro che per vari motivi 

patiscano condizioni di svantaggio. 

Anche quest’anno si è voluto organizzare un soggiorno rivolto a disabili 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, coniugando i valori di 

solidarietà, servizio e coinvolgimento sociale.  

 

L’obiettivo che si è voluto perseguire è cercare di trasferire quelle magnifiche esperienze 

di mare e lago ( Albarella, Ancarano e Parchi del Sorriso ) in montagna, in un periodo 

in cui la natura mostra tutti i suoi bellissimi segni di vitalità.  
 

Il soggiorno dei nostri ospiti sarà 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.  

 
 

I Rotary Club del Distretto hanno la possibilità di proporre e sostenere la 

partecipazione di persone disabili a questo soggiorno montano, attuando un 

significativo Service a valenza locale. indicandone i nominativi nella proposta 

di partecipazione allegata alla presente. 

 

Il soggiorno si svolgerà da Mercoledì 7 giugno a Domenica 11 giugno 2017. 

NOVITA’ di quest’anno 5 giorni di soggiorno 

 

Si potranno ospitare fino ad un massimo di 40 disabili con accompagnatori. 

Saranno messi a disposizione 2 pulmini per trasporto disabili (forniti dall’AUSER e 

dall’UNITALSI) che potranno supportarci nel trasporto degli utenti durante lo 

svolgimento del camp per il trasferimento ai luoghi previsti per le visite.  

Saranno organizzate attività sostenibili sia per tutta la giornata (con possibilità di 

programma alternativo in caso di pioggia) sia per la serata con spettacoli e musiche 

interpretati anche da persone con disabilità. 

La proposta di partecipazione è composta di due parti:  

1. la prima parte (pag 1/2) dovrà essere completata dagli ospiti e dal Club proponente 

e firmata dal Presidente del Club o da un suo delegato; le proposte non firmate non 

saranno prese in esame;  

2. la seconda parte (pag 3/4) è composta dalla scheda medica per ogni partecipante, 

che sarà compilata in modo preciso da un medico con tutte le informazioni utili per la 

salute del partecipante;  

La proposta di partecipazione e la scheda medica dovranno essere inoltrate alla 

Commissione del Service entro il 20 aprile via mail a:  

 

villagregoriana@gmail.com 

 

La Commissione entro il 15 maggio comunicherà ai club interessati l’esito della proposta 

di partecipazione per le conseguenti incombenze e per il versamento della quota di 

partecipazione e prenderà contatto con le famiglie degli ospiti ammessi.  

 

Per richieste di chiarimenti si può telefonare a Massimo Ballotta al n° 333 7704533 

mailto:villagregoriana@gmail.com


 

 

La copertura del costo complessivo dell’iniziativa sarà realizzata come segue: 

- versamento da parte del Club proponente della quota di partecipazione di € 110.00 

per partecipante, e quindi di 220 Euro per disabile con accompagnatore. 

-  la quota di spesa non coperta dal contributo verrà compensata dalla Commissione e 

dal Distretto. 
 

Le quote dovranno essere versate dopo il ricevimento della conferma al Presidente del 

Club proponente al Distretto 2060 sul c/c  intestato a: 

  

Distretto 2060 Rotary International – Vicolo Rensi 5, 37121 Verona 

Presso BANCO DI SONDRIO  Corso Cavour, 45/47 - 37121 - VERONA 

IBAN IT 35 H 05696 11700 000003014X48 

Causale: Handicamp Villa Gregoriana – nome partecipante 

 
                   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

I soci dei club potranno analogamente sostenere l’iniziativa  

 

“ AMICO…regala una vacanza felice“ 

 
 

versando un contributo alla ONLUS Distrettuale:  
 

Banca Prossima Gruppo San Paolo  IBAN: IT67 D033 5901 6001 0000 0012 659 

 

indicando nella causale HANDICAMP VILLA GREGORIANA ottenendo così la documentazione ai 

fini fiscali per le detrazioni previste  

( la ricevuta del versamento completa di CF è valida ai fini della Detrazione Fiscale ) 

 

Pertanto ogni socio o simpatizzante potrà contribuire a regalare un po’ di felicità a chi 

ne ha bisogno, godendo delle agevolazioni fiscali. 



 

 

Per meglio comprendere e conoscere lo spirito del RotaryCamp di Villa Gregoriana  

SABATO 10 GIUGNO si svolgerà il “PRANZO DELL’AMICIZIA”, momento d’incontro 

aperto a tutti i soci del Distretto 2060 che vorranno condividere i valori della solidarietà. 

 

Cordiali saluti 

 
                                                                 IL GOVERNATORE  
                                                                     Alberto Palmieri 

 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: - modulo di proposta di partecipazione 

                  - scheda medica 


