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Negli ultimi venti giorni prima del Campo sono successi alcuni imprevisti tipo l’abbandono di famiglie 
ospitanti, l’inserimento di un nuovo camper fuori quota.   Con la collaborazione stretta degli YEC Ia2 e 
Ia3 che hanno cercato e trovato nuove, urgenti, famiglie ospitanti.   Si lavora a ritmo serrato, l’unione 
delle forze fa sì che questi sforzi non siano vani …. Ora tutto è a posto si può incominciare una nuova 
edizione del Campo.  

08 Luglio – Domenica – I  primi due partecipanti arrivano in tarda mattinata accompagnati dallo YEC Ia2 
Giampaolo Pascotto.  Come convenuto due campers arrivano nel pomeriggio con il treno, tutti gli altri 
undici arrivano presso il Seminario Vescovile, svettante sulle alture di Savona, sono accompagnati dalle 
famiglie ospitanti con le quali, come d’abitudine, dialoghiamo per avere un anticipo delle loro 
impressioni sull’ospitalità appena conclusa.   Le risposte sono tutte positive, particolarmente sentite 
quelle delle famiglie che sono alla loro prima esperienza.    Restiamo in Seminario, i primi contatti 
avvengono gustando un’ottima pasta al pesto, con l’occasione ognuno si presenta e approfondiamo le 
reciproche conoscenze.  Quest’anno, per la prima volta, collaborano le Lions Paola Forneris YEC Ia3 DO 
e Segretaria del L.C. Barge – Bagnolo Piemonte e Cavour e Marisa Garino Segretaria del L.C. Moncalvo 
Aleramica. 

 09 Luglio – Lunedì – Visitiamo la Cappella Sistina in Savona, fatta costruire, per ricordare e commemorare i 
propri genitori, nel 1481 dal Papa savonese Sisto IV.  Procediamo entrando nella frescura del Duomo dove la guida 
spiega le sculture e le opere d’arte in bella esposizione.     Di seguito visitiamo il Complesso Monumentale del 
Priamar, l’imponente struttura è la prima che si vede quando si arriva nel porto di Savona, il sole continua ad 
essere implacabile, i ragazzi sono colpiti dalla maestosità della struttura e dalla sua finalità : tenere soggiogati i 
savonesi da parte della Repubblica di Genova che nel 1542 qui l’ha fatta costruire.    Andiamo a spiaggia dove i 
ragazzi si tuffano in mare fanno della boa la loro sede preferita, dalle loro sedie a sdraio, sotto gli ombrelloni, 
continuano con bagni di sole.   Si rientra in Seminario, poi docciati e cambiati, riprendiamo il cammino con la visita 
monumentale di Savona  ed il meritato riposo alimentare in un caratteristico locale.  

10 Luglio – Martedì - Andiamo in visita a Genova, l’Ya2 è rappresentato dal Lion Mauro Vacca insieme ad 
un altro socio genovese e un amico architetto, ci accompagnano e  descrivono il centro storico, la 
Terrazza Martini, Piazza de Ferrari, Palazzo Ducale, la Cattedrale S. Lorenzo  e Via Garibaldi per finire a 
Caricamento.   Dopo il pranzo da Eataly visitiamo l’Acquario di Genova, il più grande d’Europa.  Abbiamo 
il piacere di vedere l’esibizione dei delfini che volano sull’acqua e dentro la stessa, l’interesse da parte 
dei campers è grande.  Un giro pizza in darsena ed un’ora di tempo libero chiudono la serata. 

11 Luglio – Mercoledì - Visitiamo la Pinacoteca di Savona, le spiegazioni in inglese della guida assegnataci 
dalla Direttrice, Dott.ssa Eliana Mattiauda, sono precise ed esaustive.  Proseguiamo andando all’Ipercoop 
per acquisti di sopravvivenza.  Ci rifugiamo presso lo stabilimento balneare che ci ha ospitati l’altro ieri, 
qui i camper fanno, protetti da creme solari al 50 %,  bagni marini e solari.   Finiamo la serata d’addio a 
Savona in darsena. in un ristorante specializzato in menù marinari. 



12 Luglio – Giovedì – Andiamo in visita a Torino, durante il trasferimento ci vengono sottoposte le 
presentazioni della Danimarca - Sarah Bro, Turchia – Tugce  e Taiwan Janice Tzu.  Depositati i bagagli 
nell’hotel, dove incontriamo il PDG Ia1 Enrico Baitone che ci accompagna nella zona turistico culturale 
del centro, spiegando quanto di volta in volta viene incontrato, resterà con noi fino al rientro in albergo.    
Nel pomeriggio, dopo esserci ristorati in un self service, andiamo al Museo Egizio totalmente rinnovato, 
semplicemente splendido, tutto ben esposto, veramente ricco.    Condividiamo la cena a Moncalieri in 
un locale frequentato da giovani. 

13 Luglio – Venerdì – Sempre in Torino, ritorniamo in centro in Piazza Vittorio Veneto, la più grande 
d’Europa.   Visitiamo il Museo del Cinema, nella Mole Antonelliana,  ci accompagna una guida giovane e 
paziente.   Le domande ricevono esaurienti risposte. Gran calore, si parte per Firenze, il bus con aria 
condizionata favorisce la continuazione delle presentazioni delle nazioni rappresentate : Finlandia da 
Blerda,  Danimarca da Mads Holt, Ungheria da Huba, Serbia da Isidora, Austria da Chiara, chiude la 
Germania presentata da Mona.     Sosta alimentare ad Ovada.   Arrivati in Firenze ci ritroviamo per la 
cena all’interno della struttura, dove chiudiamo la serata. 

14 Luglio – Sabato – Con l’assistenza del PDG del LA Fiorenzo Smalzi, qui nelle vesti di guida, ci descrive 
la Cattedrale Metropolitana di Santa Maria del Fiore, comunemente conosciuta come Duomo che fu 
iniziata nel 1296 e consacrata nel 1436, ai cui lavori parteciparono, tra gli altri, Giotto, Brunelleschi e 
Vasari.     Le varie informazioni contengono notizie interessanti storiche della Firenze dal 1200, poi si 
prosegue con la Piazza Signoria ed il Palazzo Vecchio.       Quindi visitiamo La Galleria degli Uffizi, il più 
grande Museo d’Arte dell’Europa costruito nel 1581.    I camper sono molto impressionati dalle opere 
esposte e dai nomi degli artisti.  Si ritorna in Hotel per riprenderci dal calore.  Facciamo cena al Mercato 
Centrale, una simpatica realtà commerciale composta da un congruo numero di commerciante che 
offrono i loro prodotti alimentari, chiude la serata un gelato artigianale. 

15 Luglio – Domenica – Partenza per Roma, sul bus chiudono le presentazioni : Olanda da Tim, USA 
Wisconsin da Maeve, USA Texas da Briana, Brasile da Julia, Spagna da Maria e Macedonia da Aleksander.   
Prendiamo in consegna le camere dell’hotel assegnateci, piccolo riposo, poi scendiamo con i bus romani 
per visitare Piazza Navona, le sue fontane ed i suoi fiumi, dopo la cena ci fermiamo alla Fontana di Ttrevi 
che attira sempre una marea di persone. 

16 Luglio – Lunedì – Roma piccola visita in Piazza S. Pietro con attraversamento della stessa, proseguiamo 
per i Musei Vaticani usufruendo di un permesso che velocizza il nostro ingresso.  Incontriamo la guida 
Gigliola che ci accompagna nelle varie sale e nei più disparati percorsi, ci soffermiamo nella sala Raffaello, 
proseguiamo nel corridoio degli arazzi e delle carte geografiche per arrivare nella Cappella Sistina, come 
al solito colma di visitatori.  Entriamo in San Pietro, la michelangiolesca Pietà ci accoglie nel suo massimo 
splendore, incontriamo il corpo di S.S. Giovanni XXIII e le colonne di Gian Lorenzo Bernini.  Tutti sul 
Cupolone con l’ascensore ed ancora 320 gradini da farsi a piedi.  Dopo il pranzo passiamo dai Fori 
Imperiali per visitare il Colosseo, il cui vero nome è Anfiteatro Flavio, edificato duemila anni fa.  
Interessante storia e visita ricca di pathos.   Si ritorna in Via del Corso, tempo libero adatto ad acquisti a 
prezzi scontati.   Eccoci in un tempio giovanile l’Hard Rock Cafè in Via Veneto, musica a tutto spiano e 
gente, tanta gente.   Notiamo un  trambusto che vivacizza l’ambiente è entrato Little Steven chitarrista 
di Bruce Springsteen, per lui sala riservata dove può essere assalito dai fans.  Altra sorpresa ci accoglie 
all’uscita, un temporale con acqua a catinelle che trasforma la strada in un torrente di montagna, la sede 
stradale invasa da così tanta acqua che costringe le macchine ed i taxi a cavalcare la mezzeria senza 
avvicinarsi ai lati; con il supporto di alcuni cartoni trovati fuori dai negozi cerchiamo di proteggerci, ….. 



quaranta minuti dopo, bagnati come pulcini, riusciamo a salire sull’atteso bus, si va in albergo, comunque 
felici dell’esperienza vissuta insieme !  

17 Luglio – Martedì – Visita del Palatino, il ragazzo danese è accompagnato alla sua Ambasciata perché 
ha perso il passaporto mentre era con la famiglia ospitante in La Spezia, lo Yec dell’Ia2 aveva informato 
l’Ambasciata dell’avvenuto e preso appuntamento per provvedere ad un duplicato.  Ciò fatto il gruppo 
si ritrova alla Bocca della Verità.    Dopo il pranzo andiamo dal Pantheon dove riposano le spoglie dei Re 
di Savoia e d’Italia Vittorio Emanuele II, Umberto I e dell’illustre pittore Raffaello.  Il tempo libero viene 
impegnato per gli ultimi acquisti ed i regali da portare a casa domani.   Attraversando il ghetto ebraico 
romano vediamo dall’esterno la Sinagoga, attraversiamo l’Isola Tiberina con il famoso ristorante della 
Sora Lella ed arriviamo in Trastevere.  Dopo avere visitato la Chiesa di Santa Cecilia continuano gli acquisti 
e finalmente a tavola.   Ritorniamo presto in albergo per dare a tutti il tempo per preparare le valigie per 
il ritorno a casa domani.   Prima di andare nelle camere vengono consegnati i diplomi di partecipazione 
al campo a tutti i camper ed allo staff. 

18 Luglio – Mercoledì – La ragazza del Wisconsin parte prima del gruppo, i camper sono già tutti presenti 
per salutarla, dopo anche i restanti si avviano a Fiumicino.   Qui scene solite, abbracci, baci e lacrime, i 
partecipanti dopo avere vissuto insieme 10 giorni sono diventati un gruppo; si accompagnano l’un l’altro 
per il check in, consegnati i bagagli, sono nuovamente tutti insieme nell’attesa di salire a bordo. I saluti 
dei più durano oltre tre ore, da ora si ritroveranno su WhatsApp del Campo appositamente creato dalla 
Lion Paola Forneris e su Facebook, con i social le distanze si annullano. 

 

Savona   23 Luglio 2018 
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