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Per saperne di più …

Nella struttura che a dicembre ha ospitato il 1° Campo 
Italia Invernale, 27 magnifici giovani, accompagnati 

dalle loro famiglie, si sono incontrati con i responsabili 
del programma Scambi Giovanili Lions 2016, arrivando a 
Gravina da diverse città della Puglia, dal profondo Salento 
all’alta Daunia. Oltre 130 partecipanti hanno condiviso con 
il Distretto una giornata particolare, iniziata con la testimo-

del mondo mettono in campo, per consentire a molti gio-
vani di poter vivere quest’esperienza, ospiti di famiglie e 
di Campi Lions in tutto il mondo. 27 giovani provenienti 
da 16 città diverse del Distretto, motivati ed entusiasti di 
partire per le mete a loro assegnate.
Nel tardo pomeriggio c’è stata una sorpresa per tutti i par-
tecipanti con l’arrivo nella sala del Gruppo Folcloristico 

CAMPI & SCAMBI GIOVANILI

I nostri ambasciatori nel mondo
Domenica 12 giugno, presso il suggestivo e magico scenario del Resort Madonna della 
Stella in Gravina in Puglia, il Distretto 108 Ab ha incontrato i 27 giovani pugliesi partecipanti 
al Programma “Campi & Scambi Giovanili Lions 2016”. Di Domingo Pace *

nianza di Giuseppe Larocca, Marco Bonadies, Mariateresa 
Demarinis, Vito Maino, Matteo Bonadies e Giorgia Capo-
rale della loro esperienza vissuta nel 2015, esaltando ed 
evidenziando il valore formativo, sociale ed emozionale di 
quest’avventura. Percepire l’emozione e la determinazione 
con cui questi giovani raccontano la loro esperienza vissuta 
nelle famiglie e nei campi di altre nazioni ha riempito di 
gioia e di soddisfazione tutti i presenti ed ha animato la 
voglia di viverla dei giovani prossimi a partire.
Alla presenza del Governatore Alessandro Mastrorilli, del 
2° Vice Governatore Francesco Antico, del 2° Vice Gover-
natore Eletto Pasquale Diciommo, del Presidente della 2ª 
Circoscrizione Fedele Natuzzi, del Cerimoniere Distret-
tuale Aldo Strada, del Direttore del Campo Italia Invernale 
Vito Lavolpe con tutto il suo staff al completo e di tanti 
altri officer ed amici Lions, i nostri 27 “Ambasciatori nel 
Mondo” hanno potuto presentarsi, ricevere il materiale 
informativo ed il kit di viaggio, consigli e suggerimenti 
e, soprattutto, conoscersi tra di loro e vivere una giornata 
all’insegna dell’amicizia.
Molti di questi giovani partecipanti non sono figli di Lions 
né Leo e in questa occasione, con le loro famiglie, hanno 
potuto conoscere e apprezzare i Lions e quanto impegno e 
passione i soci della più grande Associazione di Servizio 

“La Zjte” che, grazie all’amico Lions Nando Fiore, si è esi-
bito, per la gioia di tutti, in balli tradizionali ed invitando 
tutti i presenti alla quadriglia finale che ha coinvolto tutti.
Manifestazioni come queste sicuramente avvicinano al 
mondo Lions tanti giovani e tante famiglie non a cono-
scenza di questa realtà che opera in tutto il mondo con un 
solo scopo: “Servire”!
Il nostro ringraziamento va, pertanto, a tutti i partecipanti, 
soprattutto alle famiglie non Lions Asselta di Andria e 
Rinelli di Seclì che, pur non avendo figli in procinto di 
partecipare al programma, ospiteranno due giovani parte-
cipanti al Campo Estivo Distrettuale nel Salento, ed hanno 
voluto essere presenti per condividere con noi questa 
splendida domenica.

*YCEC 108Ab - www.scambigiovanili-lions.org


