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(ravamo in tanti. Da tutta l’Italia. Accolti da Cinzia 
Franchetti e Lorenzo Tavelli, perfetti padroni di casa. 

We’ll make it! Ce la faremo! La speranza diventa certezza 
con l’apertura dei lavori dell’incontro nazionale di Bormio. 
Nel rispetto delle norme anti Covid-19 nella bella sala dei 
Congressi delle Terme di Bormio, si palesa il miracolo. 
3 Governatori: Carlo Sironi (Presidente Consiglio dei 
*RYHUQDWRUL���5REHUWR�6LPRQH��&HVDUH�6HQ]DODUL��'HOHJDWR�

Ce la faremo
“Tempo felice” è stato l’incontro Nazionale di Bormio. Un “miracolo organizzativo” in un momento 
WULVWH�H�GLI¿FLOH��,O�ELVRJQR�GL�YHGHUVL��GL�VHQWLUVL�XQLWL�H�GL�FRQGLYLGHUH�VRUULVL��HPR]LRQL�H�VHQWLPHQWL��
ha battuto la paura. È stato bello! Di Lino Campagna

Campi & Scambi Giovanili). 4 PDG: Guido Cella, Nor-
berto Gualteroni, Massud Mir Monsef, Alessandro Mastro-
rilli (Coordinatore MD Specialty Clubs). Domingo PACE 
(Coordinatore Nazionale Campi & Scambi Giovanili) e i 2 
YLFH��$QJHOR�'¶DUFDQJHOL�H�6WHIDQLD�7URYDWR��5REHUWR�9RO-
pato (Sindaco di Bormio). 15 Yec e 82 tra delegati, addetti 
ai lavori ed accompagnatori. 108 presenti. Un numero 
incredibile. Domingo gongola. 
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Per saperne di più …

/D�VTXDGUD�F¶q��(VVHUH�XQD�VTXDGUD�VLJQL¿FD�DYHUH�XQLWj�GL�
intenti. Crescere con la testa e con il cuore. Sviluppare un 
senso organizzativo univoco. Integrarsi nel rispetto dei ruoli. 
Concetto condiviso dal CC Carlo Sironi: “…complimenti! 
Avete vinto la paura. Ad una video conferenza avete prefe-
ULWR�OD�SUHVHQ]D�¿VLFD��1RQ�VRQR�FRQWUDULR�DOOH�YLGHR�FRQ-
ferenze, ma da ‘animale sociale’ amo uscire e vivere “la 
¿VLFLWj´�GHOOR�VWDUH� LQVLHPH��6LHWH�XQD�YHUD�VTXDGUD�H�PL�
piace l’idea della “polo blu”. Eccola! L’ho indossata per 
sentirmi uno di voi. È un modo per esorcizzare la paura. 
Si può stare insieme se si rispettano norme e protocolli”.
Premio Top Ten Yec… Una standing ovation accoglie 
la notizia del conferimento del premio per l’anno 2018-
2019 a Luigia Fortunato. Un riconoscimento meritato. Una 
consacrazione ad una “pietra miliare”. Un riferimento fon-
damentale per uno dei service più belli e interessanti dei 

Lions. Uno stimolo per continuare a lavorare e credere nel 
lionismo. Quello del cuore. Quello che pulsa e trasmette 
positività scevre da condizionamenti o logiche. Quello 
che continuerà a produrre “semi” da coltivare e far cre-
scere nell’interesse comune. La conferma che i Campi e gli 
Scambi Giovanili sono il luogo propedeutico per “essere 
squadra”. Un orgoglio per il Multidistretto 108 Italy.
La relazione e le polo blu. Dopo una puntuale e det-
tagliata relazione del Coordinatore Nazionale Domingo Pace, 
si apre un dibattimento interessante. Mi piace sottolineare 
come in piena emergenza sanitaria e con la “pandemia” che 
continua a destare timore e preoccupazione, nessuno mostra 
paura o cedimenti. Nessuno si tira indietro. Preoccupati, si! 
Ma, tutti pronti a ripartire per recuperare il tempo perduto. 
Si parla anche di piani alternativi o ridotti, ahimè, perché 
tutto è legato al subdolo virus.
Che bel momento! Le note di “a mano a mano” si diffon-
dono, la macchia di (polo) blu che ho di fronte, in un ideale 
DEEUDFFLR��q�XQ�SLHQR�GL�¿GXFLD�HG�RWWLPLVPR�
Sintetico e tempestivo arriva l’intervento del Governatore 
Delegato Cesare Senzalari: “…vi ringrazio per la presenza 
e il coraggio di continuare. Condivido l’attività dei Campi 
da 10 anni ed è la cosa più bella che i Lions organizzano”. 
/H� VRUSUHVH� QRQ� ¿QLVFRQR� PDL�� ,O� *RYHUQDWRUH� 5REHUWR�
6LPRQH�� �SHUYDVR� GD� XQ� LQL]LDOH� VFHWWLFLVPR�� VL� V¿OD� OD�
giacca, indossa la polo blu e dice: “…non conoscevo questa 
realtà. Sono felice di averla scoperta. La vostra missione non 
è solo un messaggio di speranza, ma la certezza che investire 
sui giovani è investire sul futuro. Da questo momento avete 
XQD�SROR�LQ�SL���8Q�DPLFR�LQ�SL���$UULYHGHUFL�D�5LPLQL´�
Ancora una volta, come sostengo da sempre, il miracolo 
dei Campi Giovanili si rinnova come la nostra età che, 
come per magia, perde la sua patina e ridiventa luccicante. 
Alla prossima.

1HOOH�IRWR�LO�³JUXSSR �́FRQ�OD�SROR�EOX��/XLJLD�)RUWXQDWR��YLQFLWULFH�GHO�SUHPLR�
7RS�7HQ�<HF�WUD�&DUOR�6LURQL�H�'RPLQJR�3DFH��LO�'*�5REHUWR�6LPRQH��'RPLQJR�
Pace, Lino Campagna, il DG Cesare Senzalari e il CC Carlo Sironi.


