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Per saperne di più …

care la visita alla Campanqa dei Caduti sul Colle di Miravalle, dove i giovani 
ospiti hanno potuto riflettere in maniera significativa e partecipata sul valore 
universale della pace e sul messaggio, in tal senso, insito nei cento rintocchi 
quotidiani di Maria Dolens. La sfilata con le colorate bandiere dei loro Paesi 
è stata come sempre un momento molto emozionante.

12 ragazzi e ragazze, dai 17 ai 21 anni, provenienti da nazioni diffe-
renti si sono incontrati e conosciuti, nel Campo dei Distretti 108 Ia1, 
Ia2 e Ia3 con sede a Savona. Sono stati insieme per 11 giorni, alcuni 
si conoscevano perché le famiglie ospitanti, per una settimana in pre-
cedenza, erano in zone limitrofe. Quando si è giovani è facile fare 
amicizia, nel Campo basta veramente poco per diventare grandi amici.
Il merito è del Lions Clubs International che dal 1963 ha creato il 
programma denominato “Campi Internazionali per la Gioventù” il 
cui scopo è quello di riunire per alcune settimane giovani di diversi 
paesi, offrendo loro l’opportunità di condividere le diverse espe-
rienze di vita per tutta la durata del Campo. È  un’occasione unica 
per approfondire la propria conoscenza sulle altre culture, e di con-
dividere quel sentimento di far parte della comunità imparando cosa 
sia la tolleranza e i diversi modi di vita nel mondo.

Il Campo dei Laghi dei Distretti 108 Ib2, Ib3 e Ib4 si è tenuto dal 4 al 
14 luglio, presso Agriturismo Vojon di Ponti sul Mincio. I 20 Campers 
sono stati ospitati al Campo dopo un soggiorno di 2 o 3 settimane presso 
le host families dove hanno apprezzato il nostro stile di vita. Il pro-
gramma ha previsto la cerimonia di “Accoglienza del Campo” svoltasi 
in Loggia a Brescia, la partecipazione alla nostra Convention Interna-
zionale, visite ai luoghi e alle città dei nostri Distretti, la visita al Centro 
di Addestramento del Servizio cani guida di Limbiate, work shop di 
approfondimento su temi lionistici, sport e giochi di socializzazione, 
serate a tema, momenti ludici ed eventi organizzati dai nostri Leo.

Tutte le bandiere del mondo diventano una sola. Sono a bordo di 
un pullman che porta in giro 23 “giovani ambasciatori” provenienti 
da 17 nazioni. La strada sinuosa si inerpica sui tornanti come una 
carezza impetuosa e travolgente. In fondo, sulla sinistra, tra le case 
color pastello ed i tetti rossi, troneggia “la creatura prediletta” di 
Padre Pio: Casa Sollievo della sofferenza. È al centro della monta-
gna, assisa tra le rocce. Guarda l’infinito. Cullando speranze e illu-
sioni allevia le pene ai sofferenti.
È l’ultimo giovedì di luglio. Siamo diretti alla “Grotta di San 
Michele” di Monte Sant’Angelo, uno dei luoghi più antichi della 
cristianità. Un luogo talmente suggestivo da scatenare brividi ed 
emozioni che fanno bene a tutti.. Fa da “alter ego” la simpatia della 
pimpante ed attiva direttrice del campo: Imma Montanaro.
Venerdì 26 luglio Torre a Mare. Cerimonia di chiusura del Campo 
Apulia del Distretto 108 Ab. Sotto gli occhi attenti, divertiti e commossi 
di tantissimi ospiti, “i giovani ambasciatori” sfilano con la bandiera della 
propria Nazione. È un momento effervescente. Brioso. Vivace. Estroso. 
Coinvolgente. Molti “governanti” dovrebbero vedere come tutte le ban-
diere del mondo diventano una sola. I giovani non parlano di pace, la 
attuano! Se si potesse bloccare questo incanto! (Lino Campagna)

CAMPO APULIA

CAMPO ALPE - ADRIA

I 16 giovani provenienti da 13 nazioni di tutto il mondo e ospiti in 
luglio del Campus Lions Alpe - Adria dei Distretti 108 Ta1, Ta2 e 
Ta3, di base nella bella Pesina di Caprino Veronese, hanno visitato 
il 21 luglio la nostra Rovereto. Guidati dalla direttrice del Campus 
Giovanna Leardini e da tre giovani dello staff, sono stati accolti in 
città dal PDG Davide D’Eliseo e dai Lions Giovanna Bronzini, Ales-
sandro Benedetti e Alberto Dossi.
Il Socio Christian Verzè ha fatto loro da guida, facendo conoscere a tutti i 
borghi storici della città, raccontando la storia di Rovereto dei secoli trascorsi, 
facendone loro apprezzare le attività culturali e artigianali. Non poteva man-
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