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relazione di Marco Palloni

Santa Giustina in Rimini. Emozione, paura, nervosismo, adrenalina.
È la mia prima esperienza come Coordinatore di Campo.

Domani arrivano i ragazzi: sono 6, no 5, poi di nuovo 6, poi...
“Il messicano che fine ha fatto? Avete notizie?”... Ok, sono 5.

La russa Diana, le sorelle coreane Hyun Joo e Hyunsoo,
l'ungherese Kristòf e la turca Doğa.

Arrivano scaglionati e accolgo ognuno di loro con un sorriso: “Welcome in Italy”.
In mattinata ero riuscito a preparare un'insalatona bianca, rossa e verde

ed una bella macedonia. Sono contenti/siamo contenti.
Kristòf, l'unico maschietto oltre a me, è un ragazzo molto solare e disinvolto,
con una discreta infarinata di lingua italiana; mi aiuta a rompere il ghiaccio.

(la squadra al completo)



Santa Giustina è uno splendido paesino della Romagna
a due passi da Rimini, San Marino e Sant'Arcangelo;
la Protezione Civile ci accoglie nel migliore dei modi,

Natale e Francesco Massimi sono dei veri gentiluomini, ci capiamo subito,
peccato separarsi così presto, ma la nostra missione ci porterà il giorno dopo a 

raggiungere chi veramente potrebbe aver bisogno di noi,
la popolazione di San Felice Sul Panaro, i cosiddetti “sfollati o terremotati”,

vittime delle terribili scosse sismiche di maggio.

(San Felice Sul Panaro)

Arriviamo nella “bassa” (come gli emiliani chiamano questa zona del modenese)
nel pomeriggio;

avevo avvisato i ragazzi che avremmo trovato una situazione non semplice.
Lo scenario è mutato:

case diroccate, transenne, negozi chiusi e palazzi semidistrutti.
Pensai.. ”Non sarà una passeggiata di piacere,

ci aspetterà una settimana molto delicata.”
Anche le facce dei ragazzi sono mutate insieme allo scenario,

per strappargli un sorriso non bastano più gelati e canzoni italiane.

… e invece...



Si spalanca difronte a noi il Campo Pascoli, così chiamato perché allestito 
all'interno della Scuola Media Statale Giovanni Pascoli di San Felice Sul Panaro;
ritornano i sorrisi, ma non i timidi sorrisetti iniziali di circostanza, bensì la gioia.

La gioia di essere accolti come dei super-ospiti, la gioia nel vedere i “terremotati” 
carichi di energia e positività, la gioia di conoscere altri volontari che nel giro di 

poche strette di mano c'hanno reso parte di quello splendido scenario
che è la terra ed il popolo dell'Emilia.

(il Campo Pascoli a San Felice Sul Panaro)



Sarà una settimana intensissima.
Sotto un sole africano, ogni giorno prepariamo 300 pasti da asporto

e 350 per i residenti; bisogna pulire la cucina, i bagni, le tende
e badare ai bambini dei centri estivi, servire ai tavoli

e soprattutto regalare battute, racconti ed energia positiva.
Ma ci sono anche le partite a tennis, la piscina, le bevute al Bar Centrale,

la gita a Bologna ed il concerto di Gianni...
“Gianni, who is him?”, si chiedono i ragazzi divertiti difronte a tanto scalpore...

“Una vecchia gloria della canzone italiana, Gianni Morandi”
e lo vediamo farsi largo tra la folla

per complimentarsi con noi del lavoro che stiamo svolgendo...

(al Campo Pascoli con Gianni Morandi)
(con i bambini dei centri estivi)

(sulla barca della Protezione Civile) (in pizzeria a Bologna)

La settimana vola, e noi insieme ad essa...
Il tempo di guardare negli occhi lucidi i nostri compagni di avventura e ci ritroviamo 

nuovamente a Santa Giustina in Rimini da Natale e Francesco Massimi.
Abbiamo solo le forze per ballare, e così facciamo per tutta la notte.



(a Mutonia con Natale e Francesco Mssimi) (in spiaggia a Rimini)

(in discoteca a Rimini) (tramonto in Emilia)

Dopo una ricca mangiata di “international food”, arriva il momento della partenza.
Ci stringiamo in cerchio... Rimaniamo abbracciati qualche istante... Ci separiamo.

Roma, Istanbul, Mosca, Budapest e Seul ci aspettano,
ma siamo tutti della stessa idea:
UN' ESPERIENZA DA RIFARE!

P.S. Due giornalisti indipendenti, Annalisa Marchionna e Marco Resti,
hanno scritto un bellissimo articolo sulla loro e nostra esperienza

a San Felice Sul Panaro:

http://www.shoot4change.net/s4emilia/2012/07/23/marco-willy-roman-il-
volontariato-non-ha-confini/ 
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