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Domenica 20 settembre, in occasione dell’In-
contro Programmatico tenutosi a Bari presso 
l’Hotel Parco dei Principi, molti Soci del nostro 
Distretto hanno avuto la possibilità di ascolta-
re la testimonianza di alcuni dei 23 giovani che 
hanno partecipato al Programma Scambi & 
Campi Giovani 2015. A poco servono le nostre 
parole quando a parlare sono loro, i veri prota-
gonisti di questo Service tra i più Internazionali 
ed esaltanti della nostra Mission; non a caso il 
1° Scopo di noi Lions è quello di “Creare e pro-
muovere uno spirito di comprensione tra i popoli 
del mondo”...e chi meglio dei nostri piccoli “Am-
basciatori”, da poco rientrati da 19 paesi di tutto 
il mondo, può fare? Sentire l’emozione che an-
cora vivono, percepire dagli occhi e dalle parole 
il grande arricchimento interiore che hanno ri-
cevuto da quest’esperienza, ha suscitato grande 

commozione tra tutti i Soci presenti. 
Al rientro ognuno di loro ci ha inviato un report, 
dal quale ho tratto una frase emblematica che 
integralmente vi riporto: 
“Non avrei mai immaginato che questa espe-
rienza avrebbe cambiato la mia vita in modo in-
credibile” (Francesco Gianfreda – Danimarca), 
”Questa esperienza è stata la migliore che abbia 
mai fatto nella mia vita” (Biagio Plantamura – 
Giappone), “E’ stata un’esperienza indimentica-
bile, che mi ha permesso di crescere e aprire la 
mente” (Laura Nicastro – Romania), “Questa av-
ventura è stata a dir poco entusiasmante e tra-
volgente” (Monia L’Abbate – Messico), “Ricorderò 
sempre con piacere questa vacanza che mi ha 
aiutata a crescere sia come persona sia dal pun-
to di vista linguistico” (Laura Chilla – Spagna), 
“Senza dubbio è stata tra le più belle, intense e 
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tito di fare una delle esperienze più emozionanti 
e costruttive della mia vita” (Antonio Annese – 
Norvegia), “Questa esperienza mi ha lasciato un 
segno, composto di colori, profumi, persone ed 

formative esperienze della mia vita” (Roberta 
Caporale – Germania), “Ringrazio i Lions e che 
hanno reso possibile che il mio sogno diventasse 
realtà e che mi hanno permesso di riscoprire me 
stessa in questo viaggio” (Fabiola Bono – Slove-
nia), “Voglio ringraziare i Lions che mi hanno 
permesso di prendere parte a questa esperienza 
che mi ha fatta crescere, che non dimenticherò 
mai e che porterò sempre con me, come un ba-
gaglio” (Giorgia Caporale – Svezia), “E’ stata 
un’esperienza strepitosa, come un sogno che mi 
ha aperto la mente verso diverse culture” (Ales-
sandro Foligno – Texas), “Se dovessi descrivere 
quest’esperienza con due parole la definirei uni-
ca e formativa” (Vito Maino – Francia), “Consiglio 
a tutti di fare un’esperienza simile, nella quale 
ho conosciuto tanta gente creando amicizie, pro-
getti e scambi culturali” (Marco Bonadies – Tur-
chia), “Ringrazio i Lions che mi hanno consen-

33www.lions108ab.it



SERVICE

emozioni” (Antonio Quistelli – Australia), “Non 
potrò mai dimenticare un’avventura a bordo di 
un treno indiano attraverso luoghi e panorami 
da film: la prova che il paradiso esiste e si tro-
va in India” (Matteo Bonadies – India), “E’ un’e-
sperienza che suggerirei a tutti, ringrazio i Lions 
per questa magnifica opportunità” (Mariateresa 
Demarinis – Turchia), “Non ho mai riflettuto ve-
ramente su come è essere Lions, ma credo che 
ci mettano passione e cuore in quello che fanno 
e sarei felice un giorno di poter diventare anche 
io una Lions” (Marianna Nunziante – Messico), 
“Un’esperienza fantastica, la più bella della mia 
vita, grazie, grazie, grazie Lions!” (Giuseppe La-
rocca – Finlandia), “E’ stata l’esperienza più ec-
citante della mia vita che, se potessi, ripeterei 
ancora mille volte” (Carlotta Nicastro – Nuova 
Zelanda), “Posso definirla una delle esperienze 
più belle che abbia mai fatto” (Martino Scippa 
– Turchia), “Un’esperienza davvero fantastica, 
della quale ringrazio sentitamente quanti l’han-
no resa possibile” (Michele Spata – Bielorussia), 
“Una grande e bella sorpresa che mi ha arricchi-
to di stupore: l’altra faccia della Serbia”  (Roberto 
Errico - Serbia).
Grazie ragazzi/e, tutto questo è possibile solo 

grazie a voi, alle famiglie che gentilmente ospi-
tano i giovani che poi partecipano ai vari Campi 
e a questa grande famiglia Lions che non vede 
confini, non teme differenze di razza, religione, 
appartenenza politica ma che si sente protago-
nista di un mondo di pace e libertà.
Questo è solo uno dei risultati del lavoro svol-
to lo scorso anno con passione e dedizione sotto 
la guida del Governatore Giovanni Ostuni ed è 
quello che, con tutto il mio staff, continueremo a 
svolgere in quest’anno sociale sotto la guida del 
Governatore Alessandro Mastrorilli, anno ancor 
più impegnativo che vedrà il Distretto 108Ab al 
centro del Multiditretto, riferimento nazionale in 
quanto  organizzatore e gestore del “1° Campo 
Italia Invernale – Winter Archéo Camp”, che si 
terrà a Gravina in Puglia dal 12 al 21 dicembre 
prossimi e che vedrà la partecipazione di circa 25 
giovani provenienti dall’altro emisfero (Australia, 
Giappone, America Latina, SudEst Asiatico).
E’ stato un anno esaltante ma siamo convinti che 
quello che ci accingiamo a vivere tutti sarà an-
cora più intenso e pieno di soddisfazioni, grazie 
anche a tutti i Soci che collaboreranno e che già 
collaborano con questo grande Progetto Inter-
nazionale. We Serve
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