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“AMICO CAMPUS 2013”

Ogni anno l’emozione si fa forte quando arriva il mo-
mento di partecipare a “Amico Campus”. Sin dagli inizi 
di questo progetto, il Rotary Club Castiglione delle Sti-
viere e Alto Mantovano ha sempre aderito individuando 
all’interno della “Cooperativa Fiordaliso” alcuni ragazzi 
diversamente abili e partecipando economicamente e 
fattivamente al Campus di Lazise sul Garda.
Ma vediamo lo svolgersi del programma di questa edi-
zione targata 2013 che ha visto la partecipazione di al-
cuni nostri Amici: Graziella, Emma, Carla, Mariangela, 
Paola, Federico, Enzo.
Come nelle tre edizioni precedenti, i Volontari di “Amico Campus” hanno allestito la tendo-struttura di 360 
mq presso il villaggio Camping Lido di Lazise sul Garda.

Nelle prime due giornate Giugno il gruppo di lavoro ha 
curato l’allestimento interno della tendo-struttura, la pre-
parazione della cucina, il rifornimento delle bevande e dei 
generi alimentari per le colazioni e l’approvvigionamento 
nei 35 bungalow da 4 e 6 posti letto per ospitare 87 disabili 
con 57 accompagnatori e con i cambi a metà periodo un 
totale di 160 persone. Il villaggio, nel tempo, si è costante-
mente ampliato e quest’anno, per la gioia dei partecipanti, 
sono entrate in funzione tre nuove piscine. Tutti si sono poi 
preparati al ricevimento degli Ospiti, pronti per accoglierli 
con i materiali di dotazione: cappellini, magliette e badge.
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Soci presenti: Angelo Beschi, Mario Beschi, Gaetano Chirico, Lidia Dalla Bona, Pietro Falcone, 
Giovanni Fondrieschi, Federico Pelloja, Marco Rapetti, Graziella Rigon, Sergio Sartori, Luigi Zangani, 
Patrizia Zanotti.
Percentuale di partecipazione: 25%.
Signore presenti: Emma, Maddalena, Mariangela, Graziella, Paola. 
Rotaractiani presenti: Elisa, Agata, Giulia.
Interactiani presenti: Federica, Gianluca, Serena, Anna, Marika, Maria, Mailinda, Tania.
Presenze totali: 29 partecipanti.
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Domenica 2 Giugno, finalmente, il loro arri-
vo, con le operazioni di accoglienza, registra-
zione, assegnazione dei bungalow. Alla sera 
la conviviale con la presentazione dello staff, 
delle attività della settimana e varie istruzioni 
di carattere generale.

Nella giornata di lunedì sono intervenuti al-
cuni amici appassionati conducenti di carroz-
ze e cavalli per una passeggiata nei dintorni 
di Pacengo per tutti. Al pomeriggio c’è stata 
una psicologa per un momento di ascolto dei genitori e una igienista den-
tale che ha mostrato metodologie innovative e omaggiato vari prodotti, 
per finire alla sera con l’intrattenimento del Mago-Clown “Karen” che ha 
coinvolto i ragazzi in modo magistrale.

Il martedì, a bordo di autopullman, i partecipanti a “Amico Campus” han-
no raggiunto l’Aeroporto Militare di Ghedi dove sono stati accolti dal Co-
mandante della base. Grande interesse ha suscitato la dimostrazione dei 
veicoli terrestri in dotazione, la visita dei Tornado a terra e delle cabine di 
pilotaggio con la dimostrazione del simulatore di volo, mentre da bordo pi-
sta i ragazzi hanno potuto assistere a diversi decolli degli aerei in partenza 
per le loro missioni per poi pranzare nella mensa sottufficiali. Al rientro, 
approfittando di una bella giornata di sole, piscina e gelato per tutti e suc-
cessivamente una fisioterapista ha mostrato, a genitori e figli, le tecniche di 
auto massaggio e il massaggio reciproco. 
Alla sera, la conviviale è stata allietata dal gruppo musicale e folcloristico 
“Berenzi Brother”con un momento emozionante: il conferimento, da parte 
del Club Salò e Desenzano del Garda, di una PHF a Paola Vezzoni, inse-
gnante di sostegno alle scuole medie di Casalmaggiore che, per il quarto 
anno consecutivo, ha portato due suoi allievi a “Amico Campus”. 

Mercoledì mattina è stato il turno della caccia al tesoro organizzata da due 
splendide fanciulle: Vera, laureanda con una tesi su “Campus e tempo libe-
ro per la disabilità” e Roberta, rotaractiana del Lovere Iseo Breno. Dopo 
le varie prove e alla fine scoperto il tesoro, è stata proclamata la squadra 
vincente, con la distribuzione di premi a tutti e foto di gruppo. Nel pome-
riggio, una fantastica merenda a base di fragole offerte dalle Guardie Fo-
restali della Provincia di Verona, dopodiché una psicologa e un sessuologo 
rotariani hanno incontrato i genitori rispondendo alle varie domande. Nel 
pomeriggio, insieme ai numerosi club, ha partecipato anche il Governatore 
Armando Angeli Duodo, che si subito inserito nel clima festoso del Cam-
pus partecipando alla serata musicale condotta da Wainer Mazza.
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Giovedì mattina il tanto atteso trasferimento al molo principale di Peschiera per l’imbarco sulla motonave 
“Trento” per una mini crociera sul Lago di Garda. Sirmione, Manerba, le Isole di Garda, Punta San Vigilio, 
Garda, Bardolino e Lazise viste dalla nave, consumando un pranzo al sacco. Al rientro: piscina per i ragazzi 
mentre i genitori hanno appreso da un rotariano la normativa vigente sui diritti dei disabili della Regione 
Lombardia. La sera si è tenuta un’affollata conviviale alla quale ha preso parte anche il RC Castiglione 
delle Stiviere e Alto Mantovano con le sue tre componenti: rotariani, rotaractiani e interactiani.  L’incontro 
è stato anche l’occasione per un’altra PHF consegnata al decano dei genitori, Giuseppe Vianelli, 87 anni, 
vedovo da 25, che accudisce da solo la figlia Caterina gravemente disabile e cieca. Le sue parole sono state: 
“Ho fatto solo il dovere di un padre”. Al termine, il complesso musicale “Due Bi” ha fatto cantare e ballare tutti.
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Venerdì, con grande passione, lo staff ha 
approntato sette piccoli stand di un immagi-
nario Luna Park e tutti gli Ospiti, genitori e 
accompagnatori compresi, si sono cimentati 
in pesca alle ochette, birilli, palle e baratto-
li, lancio dei cerchietti, lo scoiattolo, lancio 
delle palline da ping pong e pallacanestro. 
Alla fine, l’immancabile ruota della fortuna 
ha assegnato premi e giocattoli a tutti. Uno 
speciale pagliaccio ha sorvegliato la regola-
rità dei giochi. Al pomeriggio zucchero filato 
e merenda a base di melone, sempre offerto 
dalle Guardie 
Prov inc ia l i . 
Serata cano-
ra e danzante 
con il musici-
sta “Adriano”.

Nella giornata di sabato, i Club di Franciacorta, Soncino, Cremasco, Val-
trompia, Romano di Lombardia (Distretto 2040) e i Veteran, coadiuvati dalle 
staffette motociclistiche e 35 autovetture storiche, hanno portato a spasso, 
seguendo un percorso collinare, tutti i partecipanti. Infine, dopo la conviviale hanno consegnato magliette, 
cappellini e una bellissima litografia firmata dall’Artista Tiziano Brigoli. 
Nel pomeriggio, dopo la celebrazione della Santa Messa nella tendo-struttura da parte del Parroco di Pa-
cengo di Lazise, gli organizzatori hanno salutato, come consuetudine,  uno ad uno tutti i partecipanti con la 
consegna di una foto e una medaglia ricordo. Dopo la cena è giunto un altro momento emozionante tanto 
atteso: il lancio di numerose lanterne volanti, lasciate libere di portare i desideri di tutti in cielo. Primo fra 
tutti, il desiderio di ritornare un altro anno. 
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La serata si è poi conclusa con musica e ballo fino a ora tarda con Pierre.

Domenica mattina tanti saluti e moltissima emozione da parte di tutti mentre allo staff rimaneva da fare il 
percorso a ritroso: pulizie, smontaggio e trasporto di tutti i materiali.


