
Norcia, 8 giugno 2015 

 

AL VIA A NORCIA IL ROTARY CAMPUS UMBRIA 2015 

 

E’ in corso di svolgimento a Norcia la terza edizione del Campus Rotary Umbria , progetto di condivisione, 

gioia e amicizia tra rotariani e ospiti disabili. Un’iniziativa organizzata dall’insieme di tutti i club umbri del 

Rotary International  con il Club Norcia San Benedetto che anche in questa edizione 2015 fa da padrone di 

casa. Con il Campus di Norcia i Rotary Clubs dell’Umbria intendono offrire a un nutrito gruppo di ragazzi 

umbri disabili e ai loro accompagnatori una settimana di svago e di relax nel cuore del Parco Nazionale di 

Monti Sibillini. Visite guidate e laboratori di diverso genere stanno regalando e regaleranno nei prossimi 

giorni emozioni uniche che i ragazzi porteranno a casa come prezioso ricordo. Il Campus ha preso il via 

domenica 7 giugno e si concluderà sabato 13 giugno. Tra le attività in programma gli sopiti del Campus 

hanno imparato a decorare la ceramica;  hanno assistito alla lavorazione del formaggio grazie alla 

collaborazione con la Grifo Latte e alla lavorazione della cioccolata grazie alla cioccolateria nursina Vetusta 

Nursia. Dopo l'ebbrezza di una passeggiata in Canoa sul Corno di qualche anno fa, questa volta l’avventura 

salirà a dorso di mulo. In settimana, infatti, i ragazzi saranno protagonisti di una speciale passeggiata sul 

Pian Grande di Castelluccio di Norcia, passeggiata proprio a dorso di mulo. In programma anche un 

pomeriggio magico sui sidecar.  

L’organizzazione del Campus Rotary Umbria 2015 vede in campo decine di soci rotariani dei clubs 

dell’Umbria con le loro famiglie che si alternano nelle diverse fasi della giornata per condividere con gli 

ospiti tutti i momenti più emozionanti. Sia di giorno che di notte sul Campus vigilano anche due medici, soci 

rotariani, pronti a prestare le primissime cure in caso di bisogno. 

Quella del Campus per disabili è una delle iniziative più significative dei Rotary Clubs dell’Umbria. 
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