
 

 

 

 

 
SERVICE A FAVORE DELLA DISABILITA’ 

“HANDICAMP ‘LORENZO NALDINI’ DI ALBARELLA “ 
 

L’Handicamp di Albarella è una gara di solidarietà che vede i rotariani del 

Triveneto impegnarsi per consentire una vacanza serena e spensierata a più di 

cento disabili oltre ai loro familiari e accompagnatori della durata di 15 giorni. 

L’Handicamp di Albarella nasce nel 1989 da un’idea del 
Prof. Lorenzo Naldini del R.C. di Rovigo, il quale, con 

l’approvazione e la entusiastica collaborazione del 

Governatore Renato Duca, da inizio ad un “service” che 

organizzerà, porterà a compimento e seguirà fino alla sua 

morte, avvenuta nel 2005 all’età di 94 anni. Questo 
progetto è stato possibile con il contributo del Distretto 

Triveneto, allora 260, e dei suoi Club. Inizialmente il nome 

era Handicamp “Italia” di Albarella ed era rivolto a 

ragazzi disabili anche di altri Distretti Italiani e di altri 
Paesi Europei, finchè, dopo circa 10 anni, viste le numerose richieste che 

giungevano dai Club del nostro Distretto, si è deciso di riservare questa 

specialissima vacanza solo a ragazzi del Triveneto.  

I volontari, cioè coloro che assistevano, accudivano e servivano gli Ospiti, 
all’inizio erano rappresentati da Crocerossine e giovani della Croce Rossa di 

Rovigo; successivamente, alla fine degli anni ’90, hanno iniziato questo tipo di 

servizio le mogli dei Rotariani, i Rotariani stessi e alcuni Rotaractiani. 

Assieme a Lorenzo Naldini hanno contribuito alla buona riuscita dell’Handicamp 
i Rotariani Paolo Milanese, Luciano Kullovitz ed Otello Bizzotto, facendo in 

modo che si potesse giungere con ottimi risultati delle ultime edizioni. 

Nel 1989 i ragazzi disabili erano circa una ventina ed erano ospitati per mangiare 

in un casone di valle che in precedenza era stato un magazzino di materiale per 

la pesca, poi fino al 2013 è stato usato un grande “tendone” con un numero di 
ospiti sempre maggiore. Dal 2014 i ragazzi disabili sono stati ospitati nella sala 

da pranzo dell’Hotel “Capo Nord”. 

Negli ultimi anni la presenza ha superato i 140 ragazzi disabili. 

 

Nel 2006 l’Handicamp è stato intitolato al suo fondatore Lorenzo Naldini. 

 

Il sogno rotariano di essere di aiuto ai fratelli più deboli e meno fortunati ha 

trovato in Albarella l’ambiente ideale perché ha coinvolto in una felice simbiosi 
tutti i Rotary Club del Distretto, il Distretto stesso, Enti privati e pubblici. 
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