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Distretto 108/A
Governatore Guglielmo Lancasteri

Campo Azzurro 2011

Relazione sul Campo 2011
Di Giovanni Dallari – Direttore 

Il Campo 2011 è iniziato domenica 10 luglio a Lugo di Romagna e si è concluso a S.Omero (Giulianova) domenica 24 luglio;  
è stato un campo che ha percorso tutto il 
nostro lungo Distretto 108/A permettendo 
ai ragazzi di conoscere e visitare Venezia, 
Ravenna,  Urbino  (palazzo  ducale), 
Fabriano (percorso speleologico alle grotte 
di  Frasassi)  Pergola  (bronzi  dorati), 
Firenze  (apertura  Campo  Italia),  Roma, 
Teramo,  Prati  di  Tivo  (Gran  Sasso), 
Tortoreto  (Acqualand),  Giulianova 
(mare/spiaggia), Atri e Vasto (acquafan). 

Ovviamente  oltre  ai  luoghi  indicati, 
abbiamo  visitato  le  zone  limitrofe  per 
meglio  far  comprendere  la  diversità 
paesaggistica d’Italia.
I ragazzi, in tutto 14 di cui solo 3 maschi, 
hanno  manifestato  grande  interesse  per 
l’aspetto  storico/culturale  dei  vari  giri 
effettuati (tranne una canadese) scattando 
migliaia di  foto; ovviamente non abbiamo 
tralasciato  il  divertimento,  sono  pur 
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sempre ragazzi ! Quello maggiormente apprezzato è stato il “percorso ardimento” svolto a Prati di Tivo in cui i ragazzi, tutti  
ben imbragati con doppia sicurezza, hanno percorso un tragitto di varie difficoltà, attaccati a funi di acciaio sospese tra i 5 ed 
i 15 metri tra alberi di alto fusto. Divertente e coinvolgente è stata anche la “caccia al tesoro” in notturna con diversi scherzi e  
bagno finale in piscina.
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Un  fatto  di  rilievo,  degno  di  essere  raccontato,  si  è  verificato  durante  la  festa  di  chiusura  nella  quale  i  ragazzi  
spontaneamente e senza nostro intervento si  sono riuniti al  centro della sala ed hanno organizzato un  coro cantando 
diverse  canzoni  in  onore  del  Governatore  uscente,  Guglielmo Lancasteri,  e  del  nuovo  Governatore,  Giulietta  Bascioni 
Brattini; può sembrare una banalità, ma queste cose succedono solo se c’è affiatamento e comunione d’intenti ed i presenti,  
Governatori compresi, sono rimasti non solo meravigliati ma quasi increduli  per come siamo riusciti,  in solo 14 giorni, a  
creare uno spirito di comprensione ed amicizia tra giovani di nazioni, cultura e religione diverse. Non è stato merito solo  
nostro ma anche dei ragazzi stessi che hanno compreso e recepito lo spirito per cui vengono organizzati i campi.
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