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       Trasmissione a mezzo e-mail 
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Anche quest'anno verrà organizzato il service "I parchi del sorriso" che, come noto, riveste 

particolare importanza al livello del nostro Distretto il quale, secondo quanto avvenuto in passato, 

sosterrà l’iniziativa anche dal punto di vista economico. 

 

In questa edizione lo stesso service avrà svolgimento su quattro giornate, come lo scorso anno 

(da mercoledì 14 a sabato 17 settembre). 
 

Il programma di massima è così articolato: 

- Mercoledì pomeriggio: arrivo e sistemazione degli ospiti al Campeggio del Garda di Peschiera. Cena 

e intrattenimento con karaoke; 

- Giovedì: gita in battello sul Lago di Garda, con pranzo al sacco sul battello stesso e passeggiata nel 

centro di Salò. Durante la navigazione gli ospiti saranno intrattenuti da un clown del Circo Orfei; 

cena in campeggio; 

- Venerdì: intrattenimento in campeggio con artisti del Circo Orfei; pranzo e successivo pomeriggio a 

disposizione con possibilità di bagno in piscina. Alla sera cena di gala presso l’Hotel/Ristorante “Al 

Fiore” (sede del Rotary Club Peschiera e del Garda Veronese), con la partecipazione di circa 300 

persone, tra le quali molti Rotariani in rappresentanza dei dieci Club veronesi e di altri Club del 

Triveneto; 

- Sabato: trasferimento al Parco Natura Viva di Bussolengo e visita guidata nel settore faunistico, 

compreso un passaggio in Pet Therapy; pausa pranzo presso un ristorante interno; consegna di un 

gadget; nel pomeriggio saluto di commiato e partenza per il rientro nelle rispettive sedi. 
 

Le domande di ammissione dovranno pervenire improrogabilmente entro il 15 luglio p.v., 

presso la Segreteria in calce, unitamente alla scheda medica, compilata in modo completo e leggibile. La 

stessa scheda medica, per garantire la necessaria privacy, sarà visionata ed esaminata solamente dai 

medici, coordinati dal Prof. Gianluigi Fanchiotti, che forniranno l’assistenza sanitaria durante tutto il 

periodo di permanenza. 
 

Il Comitato organizzatore comunicherà ai Club interessati l’esito della domanda di ammissione 

per le conseguenti incombenze e prenderà direttamente contatto con le famiglie dei ragazzi/ragazze 

ammessi, in base alla disponibilità dei posti e al parere dei medici. 
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Si rappresenta, infine, che, per ogni giovane diversamente abile (compreso l’accompagnatore) 

proposto dai singoli Club, il contributo è fissato in € 200,00, da versare entro 10 giorni dal ricevimento 

della comunicazione di ammissione e, nell’occasione, sarà inviato anche l’IBAN su cui effettuare il 

bonifico. 

Tenuto conto dell’importanza del service, anche in relazione al costo pur sempre contenuto per 

ciascun partecipante, i Club in indirizzo sono vivamente invitati a segnalare la partecipazione di giovani 

diversamente abili (con relativi accompagnatori). 

Preferibilmente, è opportuno che la scelta ricada su giovani che non abbiano già partecipato al 

service negli anni precedenti. 

 

Per ulteriori delucidazioni, si prega di voler prendere contatto telefonico con il Comitato 

organizzatore: 

- Marco Fiorio: 335.8009495 

- Gino Abati: 335.210861 

- Massimo Burzacca: 328.5633859 

- Emilio Orti Manara: 348 2325799 

 
 

Un saluto cordiale 

 
 

Il Comitato oganizzatore 
 

               
 

           

 

 

 

 

   

 

               
 

 

Allegati: Domanda di ammissione 

 Scheda medica 

 

  

 

 

 

 


