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Per saperne di più …

Monte, in linea con il motivo conduttore 
del Campo, delle Saline di Margherita di 
Savoia con birdwatching dei fenicotteri ed 
una serata di grande allegria in discoteca a 
Barletta.
Importanti coinvolgimenti sono stati la par-
tecipazione, con sfilata delle bandiere, alle 
Cerimonie delle Consegne dei Distretti Ab 
a Nardò e Yb a Linguaglossa, nonché gli 
incontri con i sindaci o le amministrazioni 
comunali di Bari, Cisternino, Marigliano e 
Bacoli (Napoli) e con i Lions Club di Acire-
ale e di Campi Flegrei. La serata di chiusura 
del 29 luglio a Villa Demetra è stata arric-
chita da un pensiero sulle emozioni vissute 
espresso da ciascun “Camper” in lingua ita-
liana.
Anche la serata di chiusura del 29 luglio a 
Villa Demetra, con la sfilata delle bandiere, 
l’esecuzione di tutti gli inni nazionali ed un 
pensiero sulle emozioni vissute espresso da 
ciascun “Camper” in lingua italiana ha rap-
presentato un momento di particolare coin-
volgimento emotivo.
La disponibilità ad ospitare il Campo per 
serate conviviali e di puro divertimento del 
2° Vice Governatore eletto Roberto Burano 
a Grottaglie e del Lions Pasquale Bruscino a 
Marigliano hanno consentito di arricchire e 
nobilitare il programma. Indelebile il ricordo 
del tuffo vestiti dei ragazzi del Campo nella 
piscina dell’amico Bruscino.
La splendida esperienza del Campo Italia 
è stata resa possibile grazie all’impegno, 
prima organizzativo e poi partecipativo, 
dello staff composto da Vincenzo Bruno, 
Nicola Cascelli, Concetta De Flammineis, 
Gina Fortunato, Roberta Positano e Mimmo 
Valerio, ritenendo superfluo citare nuova-
mente lo YEC Domingo Pace, ed alla colla-
borazione dei sette “Camp Leaders” Miriam 
Antonacci, Davide Avenia, Antonello Di 
Palma, Giuseppe Larocca, Ilenia Musto, 
Dario Pettico e Benedetta Soranno.

*Direttore del Campo Italia 2017.

Sabato 16 luglio 2017, presso la Sala riunione 
dell’Hotel Felcaro di Cormons, ha avuto luogo 
l’incontro autunnale del Multidistretto 108 
Italy dei coordinatori distrettuali Scambi Gio-
vanili, direttori di Campo e loro collaboratori, 
organizzato dal comitato Scambi Giovanili del 
distretto 108 Ta2. Di Guido Anderloni

Ai lavori, presieduti dal neo-nominato coordinatore 
MD, Domingo Pace, erano presenti più di quaranta 

soci Lions coinvolti in questo settore. I lavori sono iniziati 
con il saluto da parte del DG del distretto ospitante, Vin-
cenzo Trevisiol, del DG delegato agli Scambi Giovanili, 
Pietro Augusto Nasuelli, del PD Leo del Distretto 108 Ta2 
Giovanni Cogno e di altre autorità Lions e civili locali, 
che, nel corso del loro intervento, hanno sottolineato l’im-
portanza di questa attività di servizio atta a stimolare uno 
spirito di comprensione tra i popoli del mondo ed offrire 
ai giovani l’occasione di conoscersi, scambiarsi espe-
rienze e condividere la propria cultura e tradizioni.
Il Coordinatore MD ha illustrato ai presenti il piano di 
lavoro creato per quest’annata mirato al miglioramento 
del metodo dei singoli coordinatori e direttori di Campo, 

Scambi giovanili... a confronto
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Scambi giovanili... a confronto

nonché le linee guida approvate durante il 65° Congresso 
nazionale Lions di Roma nel quale sono stati regolamen-
tati i criteri di assegnazione dei posti nei singoli distretti. 
Si è ribadita, inoltre, la necessità della promozione del 
service sia verso l’esterno che all’interno della nostra 
associazione con una adeguata e puntuale comunicazione.
Nell’arco dei lavori, è stato fatto un bilancio dell’atti-
vità estiva appena conclusa facendo emergere le criticità 
venute a crearsi al fine di studiare e trovare soluzioni 
affinché non abbiano a ripetersi. Sono state propo-
ste alcune mozioni da portare all’attenzione dei colle-
ghi coordinatori europei nell’incontro che avrà luogo 
durante il Forum di Montreaux di fine settembre.
Nel suo intervento, il referente Leo YE del MD 108 
Italy, Letizia Vanelli, ha illustrato le attività che intende 
suggerire e proporre ai Leo per favorire lo sviluppo di 
questo service tra i giovani.
Si è, infine, affrontato la programmazione dell’acco-
glienza di alcuni giovani provenienti dall’emisfero 
australe durante i prossimi mesi di dicembre/gennaio, 
che saranno ospitati sia presso famiglie del MD sia al 
Campo Italia invernale in Puglia.
E’ stato un incontro molto interessante ed esplicativo in 
relazione alle nuove normative e anche  perché, oltre a 
fare un bilancio delle attività svolte, si sono messe le 
basi per le prossime scadenze organizzative. Prossimo 

appuntamento a febbraio 2018 nel distretto La, dove si 
farà il consuntivo dell’attività invernale e, soprattutto,  
verrà programmata tutta quella estiva. 
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