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Per saperne di più …

Il “tramonto dell’estate” dà forma e voce alle emo-
zioni che penzolano tra il malinconico arrivederci e la 

voglia di fermare l’attimo per renderlo unico. 
Gli amici dei Campi Giovanili conoscono l’amarezza di 
una partenza e, per non dimenticare, “annusano” l’odore 
del basilico in fiore mentre gli occhi si inebriano di distese 
di ulivi e vigneti. Trulli e belle masserie si ergono a salutarci. 
Si rinnovano i buoni propositi come se fosse l’inizio 
dell’anno mentre la campagna brulica di vita per la ven-
demmia e le feste dell’uva si moltiplicano.  Riprenderanno 
le consuete attività scolastiche e lavorative. Mi resteranno 
i ricordi di questi giorni. Aspetterò febbraio per il pros-
simo incontro. Piano, piano, riprendo il filo e scrivo.

134 presenze (ospiti, partecipanti e accompagnatori). 63 
delegati (38 uomini e 25 donne). 
Il Governatore delegato agli Scambi Giovanili: Gino 
Tarricone. Il Governatore del Distretto 108 Ab: Pasquale 
Di Ciommo. Il primo Vice Roberto Burano. Il secondo 
Vice Pierluigi Pinto. Il PCC Mauro Bianchi. Due Past 
Governatori Alessandro Mastrorilli e Giovanni Ostuni. 
Una delegazione maltese. 19 Regioni presenti. Una per-
sona veramente speciale, il Coordinatore Multidistret-
tuale, figura magnetica, carismatica, che sa mettere tutti 
a proprio agio: Domingo Pace. 
Numeri e persone incredibili. Numeri da Forum. Numeri 
che producono emozione nelle anime che amano il mera-

SCAMBI GIOVANILI

Numeri incredibili ad Alberobello
Come sempre accade, alla fine dell’estate con i profumi delle sere settembrine, arriva l’atteso incontro 
nazionale del team legato agli Scambi Giovanili.  Altro incontro. Nuovi profumi. Stessa atmosfera. 
Non siamo nella pelle.  Alberobello, città dei trulli, eccoci. Il mio 4° incontro nazionale (3° dell’era 
Domingo) mi regala “un luogo senza tempo”. Di Lino Campagna
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viglioso mondo che da oltre 20 anni si chiama: Campi e 
Scambi Giovanili.
Dai numeri riportati deduco che, mentre si sperimentano 
luci ed ombre sulla connessione globale, il mondo degli 
“Scambi e Campi Giovanili” è diventato molto più fre-
quentato e l’interesse è sempre più palpabile e visibile.
Ascoltare i “decani” che, per aver conosciuto e vissuto 
difficoltà e passione dei Campi Giovanili prima di noi, 
raccontano ciò che è importante conoscere, sapere e 
conservare, è bellissimo, stimolante ed educativo. La 
consapevolezza e la curiosità verso il futuro che avanza 
sono le braci che danno vita al presente. Il mondo non 
cambia da solo. Sono le persone che lo cambiano. L’e-
sperienza e le idee sono fondamentali in questi incontri. 
La conoscenza, il vissuto e l’esperienza di Loris Baraldi, 
Flaminio Benetti, Guido Anderloni, Loriana Fiordi, Marco 
D’Auria sono come un viaggio nel futuro prossimo che si 
accompagna a filmati, testimonianze, workshop, idee e rico-
noscimenti. Una sfida emozionante alla quale nessuno si 
sottrae e nessuno fa mancare proposte ed impegno concreto.
Condividere con Domingo la semplicità e la chiarezza 
di linguaggio significa percepire emozioni e consapevo-
lezza. Stare con loro è come attraversare un simbolico 
ponte tra passato e presente. 
Li guardi, li ascolti e la tristezza diventa gioia di vivere. 
Chiudi gli occhi e ti accorgi che la speranza è più veloce 
della tristezza. Non è stato un incontro “qualunque”. È 
stata una esperienza bellissima. Ho condiviso la forza, il 

coraggio e l’attaccamento di Maria Martino. Ho gioito 
per la nomina a Vice Coordinatori di Stefania Trovato 
e Laura Schiffo e di Stefania Carpino come Segretaria. 
Ho esultato al riconoscimento di Margherita Muzzi e 
Camilla Castiglione come Top Ten tra i Responsabili 
degli Scambi Giovanili per il 2016-2017. Ho applaudito 
Aurora Cristaudo per lo sforzo profuso con i Leo nella 
mission del campo disabili. Ho condiviso le nuove desti-
nazioni di Algeria, Armenia e Sri Lanka. Ho sorriso alle 
evoluzioni “microfoniche” di Maddalena Raguseo. Ho 
apprezzato l’impegno di tutti, in particolare di Mimmo 
Valerio che ci ha regalato “una straordinaria passeggiata 
nella storia” tra abiti d’epoca, antichi mestieri, buona 
cucina, musica popolare e ottimo vino. Con i Campi Gio-
vanili, cultura e semplicità indossano l’abito dell’eleganza.
… È davvero l’ora dei saluti. Buona vita.

NELLA FOTO IN ALTO I DG GINO TARRICONE 
E PASQUALE DI CIOMMO 
CON DOMINGO PACE (A SINISTRA). 
NELLE ALTRE, I 63 DELEGATI AL LAVORO 
E IN POSA PER LA FOTO RICORDO.


