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Sono tante le cose da dire e non so da dove e 
come cominciare. In preda ad una sorta di 

raptus, decido di uscire. Cammino senza meta, 
in un villaggio deserto. Senza traffico. Un altro 
mondo. Mio. Vivibile. La distesa di acqua fa il 
pieno di luce crescente. Che spettacolo. Chiudo 
gli occhi e respiro a pieni polmoni. Annuso l’aria 
per godere degli odori. Soffio forte forte intorno a 
me. Come a voler rianimare tutto ciò che mi cir-
conda. Riapro gli occhi e zac si materializzano i 
protagonisti del “futuro prossimo venturo”. I gio-
vani “scambisti”. Giovanna. O “Rey” Domingo. 
La “YEC” Gina. Gravina. Gli straordinari 218 
partecipanti.
Del tavolo della Presidenza non parlo. Sono bravi. 
Presenti. Attenti, Conosciutissimi. Voglio cercare 
di “materializzare” spirito, emozioni e sensazioni. 
Così Pasquale Di Ciommo diventa Paschal. Pio 

Gallicchio, Pious. Pierluigi Pinto, Luis. Alessan-
dro Mastrorilli, Alex. Giovanni Ostuni, John. Tutti 
con lo zaino sulle spalle e il mondo dentro. Tutti 
felici. A loro dico solo grazie per aver condiviso la 
gioia di esserci.
Continuo nella mia anomalia di “cronista”. Il 
luogo della cerimonia è situato all’interno di una 
grotta rupestre naturale, in una zona particolar-
mente affascinante, la zona archeologica di Gra-
vina in Puglia. Immersa in un’atmosfera senza 
tempo, suggestiva e magica. Ritrovi le cose andate 
e i sapori perduti che fanno riscoprire la voglia di 
stare insieme.
Domingo, “O Rey”, con la consueta meraviglia 
stampata sul volto, appare sereno nel constatare 
la semplicità con la quale riesce a smuovere in 
tanta gente le corde più profonde della sensibilità 
e della condivisione.

CAMPI & SCAMBI GIOVANILI

Ready for takeoff
Sono le cinque e da un po’ ho aperto gli occhi al nuovo giorno. Devo scrivere l’articolo 
sui Campi e Scambi Giovanili. Non mi piace fare “il resoconto” o la cronaca della gior-
nata. Non ne sono capace e sarebbe riduttivo. Devo, voglio trasmettervi “il pathos”. Il 
vissuto. Le sensazioni di una giornata storica. Di Lino Campagna
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Per saperne di più …

Gina, attinge nel comune serbatoio di emozioni, la 
capacità di trasmettere con umiltà, ma con orgo-
glio e passione, il momento di crescita del mondo 
degli Scambi Giovanili.
I sorrisi dei presenti sono stati la loro più bella 
ricompensa.
Un Campo non finisce mai. Prosegue con la memo-
ria, i ricordi, i racconti, le narrazioni, l’amicizia.
Il “campo” è la metafora della vita. Non conosce 
soste, né fissa dimora. Cambia giorno dopo giorno 
e ti costringe ad imparare, a crescere. La fine di un 
Campo è solo l’inizio di un altro.
Non cambierei mai l’universo Camps & Exchange 
“Youth”. Non è un gruppo di amici. Ma è una 
“Famiglia”. Un piccolo universo. Un laboratorio. 
Un’alchimia di freschezza e tradizione. Un mix di 
innovazione e concretezza.
Oltre 5.000 giovani, provenienti da tutte le parti 

del mondo, (360 italiani) vivono un’esperienza 
più unica che rara presso famiglie e Campi Lions 
sparsi nei continenti. Un ponte di pace, fratellanza e 
condivisione che permette la conoscenza e lo scam-
bio di culture, tradizioni, storia senza barriere e con-
fini.
Un ponte di pace fatto di mani, colori, razze e cuori 
che all’unisono battono al ritmo della fratellanza. 
Un ponte che accoglie anche i meno fortunati.
Forse il tratto di ponte più vero. Quello che dà 
vita ai Campi Disabili all’interno degli Scambi 
Giovanili. Quasi una rivincita. Una conquista. Un 
ritorno “alla normalità”.
Un momento di totalizzante condivisione. Un 
ponte che diventa “un girotondo intorno al 
mondo” e coinvolge 102 Paesi. Tra questi, l’Ita-
lia è il Paese che organizza più Campi in tutto il 
mondo, con i 15 per giovani normodotati e i 3 per 

CON 
GLI SCAMBI 
GIOVANILI 
IL MONDO 
È DIVENTATO 
PIÙ PICCOLO.
OGNUNO 
LO PORTA 
NELLO ZAINO.



56

Per saperne di più …

giovani disabili. Giovani disabili…
Sono, è vero, persona aperta, disponibile, pronta alla soli-
darietà, ma appartenevo ad una casta, quella che sostiene la 
teoria del “Siamo forti. Belli. Invincibili. Padroni del mondo. 
Unici”.
Tutto vero finché sulla tua strada non trovi qualcuno che ha 
perso questo privilegio: Giovanna.
Il suo arrivo con la carrozzella elettrica tra due ali di folla. Il 
suo sorriso aperto e disarmante. Bella come il sole. Delicata 
e fine.
Non sono più sicuro di me. Non sono io il forte. Ma, quel: 
“Vado a Domodossola per il Campo Disabili” detto con il 
piglio del combattente che non si arrende, mi ha commosso. 
Ci ha commosso. Mi ha destabilizzato. Sono pervaso da emo-
zione. Stupore, paura, felicità, speranza.
Ahimè, gli anni che ho vissuto sono molti di più di quelli che 
dovrò vivere, ma ho avuto la certezza di essere testimone di 
una “giornata storica”. Come d’incanto 218 persone si alzano 

in piedi. Standing ovation. Anche i panni stesi al sole si levano 
al vento come bandiere di festa. Che bello essere amico di una 
persona che emana tanta luce e tanta forza.
Concludo dicendo che mi sento più ricco, più consapevole e 
straordinariamente più forte.
La mia presenza a questo incontro così importante è stata 
un’occasione non solo per ringraziare il dinamico e insosti-
tuibile Domingo Pace per l’intuizione e l’organizzazione, ma 
soprattutto, per aver fatto dei “Campi Giovanili” un’idea sem-
plice, efficace, produttiva, coinvolgente, seguita ed amata.
Non rubo altro tempo. Il tempo è prezioso. Voglio ricordare 
però che la cosa più importante nella vita è viverla ed aiutare 
gli altri ti... aiuta a farlo. Considero “l’amicizia” un bene irri-
nunciabile, ma molto difficile da coltivare in assoluta purezza. 
Bisogna prima “capirne” il vero significato per poterla eserci-
tare al meglio. In questo indimenticabile giorno, mi piace rin-
graziare chi mi facilita questo compito: voi, amici dei Campi 
e Scambi Giovanili. Grazie e buona vita. 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 
CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, in adempimento al dettato dell’articolo 16 dello Statuto 
associativo, convoca l’Assemblea del Servizio Cani Guida dei Lions e ausili per la mobilità 

dei non vedenti - Onlus in Limbiate, Via Maurizio Galimberti 1, (tel.02/99.64.030)

1ª convocazione: il giorno 26 ottobre 2018  alle ore 23,00 e
2ª convocazione: il giorno 27 ottobre 2018 alle ore 9,30 

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1.  Relazione del Presidente sullo stato del Servizio.

2.  Presentazione del bilancio consuntivo dell’esercizio luglio 2017/giugno 2018.
3.  Relazione dei Revisori dei Conti.

4.  Votazione del bilancio consuntivo dell’esercizio luglio 2017/giugno 2018.
5.  Presentazione e votazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2019.

6.  Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Varie ed eventuali.

I bilanci saranno a disposizione dei Soci che volessero prenderne preventiva visione 
presso la Segreteria del Servizio, dal giorno 1 ottobre 2018.

Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Lions Giovanni Fossati  

Dallo Statuto sociale (art. 18)
“Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota annua dell’Associazione, se vi sono tenuti a norma dell’art.9 
del presente statuto. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, presieduta dal Presidente o, in sua vece dal Vice Presidente o, in mancanza di 
entrambi, da altro socio nominato dall’Assemblea stessa, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, 
ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza relativa. L’assemblea straordinaria 
delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione con la maggioranza dei due terzi dei presenti. I Soci che intervengono in 
Assemblea (Ordinaria e Straordinaria) devono essere in regola con il pagamento del contributo annuale. Non è ammesso il voto per delega”.


