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MICO CAMPUS è un Service 
ideato da alcuni Club Rotary 
del Distretto 2050 nell’anno 

2009 ed è rivolto a persone con disabilità 
e ai loro accompagnatori. Inizialmente 
organizzato presso le sedi di Lazise (VR) 
e Salice Terme (PV), dal 2013 è stato 
realizzato -prima a Mortara e dal 2016 a 
Vigevano- con la connotazione AMICO 
CAMPUS SPORT e con lo scopo di offrire 
ai ragazzi una settimana all’insegna dello 
sport e del divertimento, intrattenendo nel 
contempo i loro genitori con visite guidate, 
convegni e momenti di svago. Dal 2017 è 
stato previsto un quarto Campus a Ponte 
di Legno. Nell’edizione 2018 i 4 campus 
hanno ospitato complessivamente circa 
400 persone. 

AMICO CAMPUS SPORT 2019, che si 
svolge dal 5 al 12 maggio, con sede 
presso il Seminario Vescovile di Vigevano, 
è organizzato in collaborazione con il 
Coordinamento Volontariato Vigevano 
e con il Pool Vigevano Sport e vede il 
supporto di numerose associazioni locali, 
enti, centri sportivi, istituti scolastici, nonché 
singoli volontari. I ragazzi del Campus 
saranno coinvolti in varie attività sportive, 
laboratori, stage, esibizioni, gite, momenti 
di intrattenimento e importanti momenti 
di inclusione sociale. La classe III C 
dell’indirizzo Scienze Umane del Liceo 
Cairoli di Vigevano collaborerà all’iniziativa 
per tutta la settimana con il progetto di 
alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire 
competenze di cittadinanza e costituzione.
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Domenica 05.05 Accoglienza dalle ore 10.00 presso il Seminario Vescovile. Giro 
in Piazza Ducale: Red Buccella Runner. Dopo il pranzo in Semi-
nario, partecipazione alla V Edizione della Caccia al Tesoro per 
le Vie di Vigevano organizzata dalla A.P.S. Centro Studi Crea-
tivamente. Nella Strada Sotterranea, Mostra evento dedicata 
al Maestro Lindsay Kemp a cura di “Art on Stage”. SS. Messa 
in Duomo alle ore 18.00. Dopo la cena in Seminario, serata 
Karaoke.

Lunedi 06.05 Partecipazione alla “Rassegna CIAK si gira” presso il Cinema 
Parona Movie Planet: visione del film “Rex- un cucciolo a Pa-
lazzo”. Rafting sul Fiume Ticino a cura di AqQUA Canoa & 
Rafting, con partenza dalla centrale idroelettrica Ludovico Il 
Moro e arrivo presso il Ristorante La Darsena (primo Gruppo). 
Dopo il pranzo in Seminario, presso il Mulino di Mora Bassa, 
visita guidata all’Ecomuseo della Roggia Mora con le macchi-
ne di Leonardo da Vinci. Rafting sul Fiume Ticino (secondo e 
terzo gruppo). Dopo la cena in Seminario, torneo di Bowling a 
cura dell’Associazione I Quadrifogli.

Martedì 07.05 Presso Centro Mondetti: nuoto, fitness, tennis, beach volley 
e calcetto. Percorso benessere. Pranzo presso la casetta degli 
Alpini. Torneo di basket a cura di C.A.T. Special Team. Cammi-
nata nel verde su percorso certificato della “Città della corsa 
e del Cammino”- Bandiera Azzurra 2019, a cura del Gruppo 
di cammino “Caffè Commercio”, con partenza dal piazzale 
dietro Ipercoop. Dopo la cena in Seminario, presso l’Audito-
rium S. Dionigi, spettacolo “Bar Benni-apertura straordinaria” 
a cura del Gruppo “Parole a Manovella”.  

Mercoledì 08.05 Partenza per Cadrezzate (VA): Motocross terapy a cura di Carlo 
Caresana e altri campioni del motocross.  Dopo il pranzo presso 
il Crossodromo, gita ad Angera (VA): giro sul lungolago e visita 
del Museo Diffuso. Dopo la cena in Seminario, serata cabaret 
con Teresio Papetti.

Giovedì 09.05 Arrivo a Villa Ronchi. Passeggiata nel Parco del Ticino a cura 
dell’associazione “Amici della Lanca Ayala”. Visita della villa. 
Incontro dibattito “Genitori e figli: darsi la vita recipro-
camente” a cura di Nicla Spezzati (Presidente di Kore 
Coop. e Centro Antiviolenza di Vigevano). Dopo il pran-
zo in giardino, laboratorio di “pittura dell’inconscio” a cura 
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di Angela Alberici. Tai Chi con Barbara Lehmann dell’asso-
ciazione Yang Pai. Yoga con Giuse Albani dell’Associazione 
“NonSoloYoga”. Giochi di squadra. Ritorno in città con il 
Trenino Ducale. Dopo la cena in Seminario, presso il Teatro 
Cagnoni spettacolo in favore di Anffas, “L’umana comme-
dia” a cura della Compagnia Teatrale Lolek. 

Venerdì 10.05 Per i ragazzi: mini torneo di calcio al Centro Sportivo Su-
perga. Per le ragazze: mini stage di trucco e acconciatura 
presso C.F.P. ENAIP. Per gli accompagnatori: trattamenti viso/
mani, trucco e acconciatura. Pranzo presso il Santuario della 
Madonna della Bozzola a Garlasco. Pomeriggio a Garlasco, 
presso l’associazione La Chiocciola: musico terapia e fattoria 
didattica. Presso la palestra comunale, pallacanestro a cura 
di A.s.d. Lomellina Mini Basket. Dopo la cena in Seminario, 
presso l’Abbazia di Morimondo, concerto “Requiem” di Mo-
zart organizzato da Club Rotary. 

Sabato 11.05 Presso lo Stadio Comunale di Vigevano, partecipazione al  
Trofeo “Dante Merlo” a cura di Pool Vigevano Sport e Atleti-
ca Vigevano: corsa, salto in lungo, lancio del vortex. Tiro con 
l’arco con la Compagnia Arcieri Torre del Bramante. Dopo il 
pranzo in Seminario, in Piazza Ducale dalle 14.00 alle 16.30 
Screening dell’udito aperto a tutti a cura della Dott. Laura 
Lanza Direttore UOC Otorinolaringoiatria Vigevano e Voghe-
ra - ASST Pavia, in collaborazione con Croce Rossa-Comitato 
di Vigevano. Ore 16.30 partecipazione al XIX Palio dei Fan-
ciulli nel cortile del Castello: borgo rinascimentale con labo-
ratori, degustazioni e spettacoli. Alle ore 20 cena conclusiva 
del Campus presso la Cavallerizza con premiazioni dei ragazzi. 
Spettacolo a cura di Roberta Sala e della a.s.d. Koreostudio, 
con performance della Compagnia Kabuki Dance Project. 

Domenica 12.05 In mattinata incontro conclusivo con tutti i ragazzi ed accom-
pagnatori prima del rientro.

Referenti di Amico Campus Sport:

Rossella Buratti (cell. 347.3894043 - buratti.rossella@gmail.com)
Giancarlo Pozzato (cell. 348.2511588 - giancarlo.pozzato@alice.it)


