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In occasione del 65° Congresso Nazionale Lions, tenutosi all’Hotel Ergife di Roma, Domingo Pace
(Distretto 108Ab - Puglia) e Stefania Trovato (Distretto Yb - Sicilia) hanno ricevuto questo
ambitissimo premio.

A premiare i Lions Pace e Trovato è stato il CC Carlo Bianucci, a�ancato dai DG delegati agli
Scambi Giovanili, Giorgio Beltrami e Fabrizio Moro, alla presenza di oltre un migliaio di soci giunti
a Roma da tutti i Distretti d’Italia.

La soddisfazione maggiore è che per la terza volta ben due Lions sui dieci premiati sono italiani:
complessivamente, 11 YEC italiani hanno avuto questo riconoscimento da parte della Sede
Centrale nel corso degli ultimi 11 anni. Questa è stata l’ennesima conferma della bontà del lavoro
svolto dai membri di questo Gruppo di Lavoro: un gruppo composto sì da molte singole
individualità, ma che hanno sempre lavorato con spirito di coesione, con l’unico scopo di far sì che
i veri protagonisti fossero proprio i partecipanti al Programma Campi e Scambi Giovanili.



Questo “Programma” vede la partecipazione di centinaia di giovani tra i 15 ed i 22 anni in Italia: ciò
signi�ca migliaia di giovani coinvolti in tutto il mondo lionistico. Nel nostro Multidistretto ogni
anno riceviamo circa 600 richieste di potenziali candidati: di questi, circa la metà ogni anno parte
verso destinazioni straniere. Non solo per fare un viaggio, ma per avere una vera e propria
esperienza di vita ed un momento di crescita personale assolutamente importante. Inoltre, il
nostro Multidistretto, grazie ai suoi 12 Campi per la Gioventù e ai 3 Campi riservati a giovani
disabili, o�re la possibilità ad oltre 250 ragazzi di conoscere le nostre bellezze, ma anche le attività
svolte dai Clubs Lions e Leo.

Il lavoro svolto non solo dagli YEC ma anche dai Direttori di Campo e dalle decine di Lions ed
anche Leo che vi collaborano è un lavoro a volte oscuro ed anche poco conosciuto, ma che dà
moltissime soddisfazioni ed ampie occasioni di conoscenza nell’ambito dei giovani. È un lavoro
continuativo, svolto per 365 giorni all’anno con pause quasi nulle e con la responsabilità di
formare dei giovani che ci rappresenteranno all’estero.


