CAMPO GIOVANI INVERNALE
Una storia lunga dieci anni, iniziata in Puglia
di Domingo Pace YEC

Nell’anno sociale 2005-2006 il Lions Club Altamura Host, su intuizione
dell’allora Presidente Alessandro Mastrorilli, decise di creare un nuovo
SERVICE: un Campo Invernale Giovani, denominato CAMPO MURGIA,
in sintonia con il primo scopo dei Lions: “Creare e promuovere uno spirito di
comprensione tra i popoli del mondo”. Con il Campo Invernale si dava la possibilità
a tanti giovani provenienti dell’altro emisfero (Australia, America Latina, Sud
Est Asiatico) di vivere la stessa esperienza dei più fortunati giovani del Nord
Europa e Nord America, soggiornando in Italia nel magico periodo di Natale, che colora le case di tutti le famiglie
Lions.
Dal 12 al 18 dicembre 2005 si realizzò, pertanto, il 1° Campo Invernale Giovani Lions d’Europa, a totale carico
del Club. 7 giovani (4 giapponesi, 1 australiano, 1 sud-africano ed 1 asiatica) vennero ospitati in Puglia, ad Altamura,
in un contesto di entusiasmo e di cordialità, lasciando un ricordo indelebile nei partecipanti.
Dal 9 al 17 dicembre 2006 il Campo Invernale Murgia si replicò, sempre ad Altamura, con la Presidenza di Antonio
Tenerelli. Campo tutto al femminile, con la partecipazione di ben 10 ragazze, 7 australiane e 3 sud-africane, che
vissero 8 giorni a stretto contatto con i Lions di Altamura Host, visitando le meraviglie del
nostro territorio, costituendo un gruppo straordinario. Il progetto Campi & Scambi
Giovani del Lions iniziò a farsi conoscere anche in inverno.
Nel 2007 si tenne la terza edizione del Campo Invernale, sempre organizzato e gestito dal
Lions Club Altamura Host, vero esempio di innovazione. Sotto la Presidenza di Giovanni
Marvulli la Puglia ospitò 6 ragazzi, tutti orientali. In quell’anno l’ospitalità avvenne presso
famiglie Lions, disponibili a condividere due
settimane con i giovani partecipanti.
La quarta edizione ebbe luogo nel dicembre
2008 sotto la Presidenza di Franco
D’Agostino con la partecipazione di 7
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permanenza in famiglia con incredibile
entusiasmo e tanta voglia di arricchire il loro bagaglio di esperienza,
partecipando alla vita quotidiana di un altro ambito culturale.
Dal 5 al 13 dicembre 2009 si tenne la 5^ edizione del Campo Altamura - 12-18 dicembre 2005 - Il primo Campo
Invernale Puglia, questa volta trasformato dal Distretto 108Ab Puglia Giovani Invernale organizzato dal Club di Altamura Host
da Campo di Club a Campo Distrettuale, con Governatore Licia
Bitritto Polignano, originando così il 1° Campo Invernale Distrettuale in Italia, subito dopo imitato da altri Distretti
Italiani. Al sottoscritto venne affidato il ruolo di Direttore del Campo.
I ragazzi giapponesi e le ragazze moldave partecipanti vissero la
loro esperienza con una sinergia ed un’intesa speciale, facendo
del Campo Invernale un esempio significativo di internazionalità
e di globalizzazione.
L’esempio contagioso di questi ragazzi riuscì a coinvolgere
diversi Leo, entusiasti di condividere con i giovani partecipanti le
loro emozioni e il loro desiderio di conoscenza.
La Sesta edizione del Campo Invernale Distrettuale si svolse nel
dicembre del 2010 con Governatore Nino Saltino e Direttore del
Campo Enzo Antezza. Quella fu l’ultima edizione, prima di un
triennio nel quale il Campo Invernale Distrettuale non ha avuto
luogo, forse perché non ritenuto – a torto - interessante e valido
Altamura 9-17 dicembre 2006. Il Campo Giovani Invernale dagli allora Governatori Distrettuali del Distretto 108Ab.
"Murge", organizzato dal Club Altamura Host, tutto al Un vero peccato, perché a livello Multidistrettuale il Distretto
femminile.
108Ab perse, purtroppo, valore e prestigio, per quanto riguarda
gli Scambi Giovanili, che da sempre avevano consentito a tanti giovani pugliesi di vivere una fantastica esperienza
di valore internazionale, conoscendo culture, storia, modi di vivere, tradizioni molto diverse tra loro e vivendo
un’esperienza formativa unica.

Dopo questo triennio il nostro Distretto ha riproposto l’iniziativa al Multiditretto, ridando vita al Campo Invernale
Distrettuale, dandogli, però, una veste diversa, rendendolo tematico, trasformando il Campo Invernale in Archéo
Camp, connotandolo di finalità esperienziali sul tema dell’Archeologia.
L’idea è stata vincente ed ha avuto un grande eco in tutto il Multidistretto. Il Campo si è tenuto dal 13 al 20
dicembre 2014 a Monopoli, sede del Governatore Giovanni Ostuni,
ed ha visto la partecipazione di 11 giovani provenienti da Messico,
Australia, Malesia, Brasile e Moldavia, che hanno potuto operare
direttamente nel Parco Archeologico di Egnazia, sotto la guida di
Archeologi esperti che hanno consentito ai nostri giovani
partecipanti di effettuare simulazione di scavi, lavaggio e
classificazione di reperti e di conoscere la nostra millenaria storia.
Un successo che ha consentito al Distretto 108Ab di presentare la
propria candidatura al 1° Campo Italia Invernale per il triennio
2015-2018. L’essere stati gli “inventori” del Campo Invernale ed i
Gravina. Dicembre 2015. I partecipanti all'Archèo Club di primi ad aver ideato l’Archéo Camp, ha premiato il Distretto 108Ab
Puglia, nell'ambito del Campo Invernale Italia.
con la vittoria sulla Toscana, altra candidata al Campo Italia
Invernale, nel Congresso nazionale di Bologna del maggio 2015, per la gestione e la realizzazione del Campo Italia
Invernale per il triennio 2015-2018; una vittoria schiacciante!
E con questo prestigioso ma gravoso “incarico” il Distretto 108Ab Puglia ha avviato la preparazione del 1° Campo
Italia Invernale – Archéo Camp Puglia 2015. Non si poteva sbagliare, avendo puntati addosso gli occhi di tutti i
Distretti, alcuni dei quali scettici sulle capacità organizzative e gestionali dei Pugliesi. Ma la passione e l’amore per
il servizio, che ci contraddistinguono, hanno avuto la meglio su qualsiasi forma di scetticismo. Il 1° Campo Italia
Invernale, magistralmente guidato dal Direttore del Campo Vito Lavolpe, tenutosi a Gravina in Puglia dal 12 al 21
dicembre 2015 con la partecipazione di 13 giovani provenienti da Messico, Australia, Taiwan, Georgia, Nuova
Zelanda e Malesia, piccoli ambasciatori del loro
paese,
ha
costituito
un’esperienza
indimenticabile per chi l’ha vissuta, anche
marginalmente, rendendola un esempio che sarà
difficile replicare. La location individuata è stato
il Resort Madonna della Stella a Gravina in
Puglia, situata a ridosso del Parco Archeologico
ed immersa in uno scenario rupestre
incantevole.
Stavolta le operazioni archeologiche sono state
effettuate nel Parco Archeologico di
Botromagno, sotto la guida professionale di due
archeologhe, segnalate dalla Sovrintendenza ai
Gravina in Puglia 20 dicembre 2015. In prima fila i 13 giovani Beni Architettonici della Puglia. Un Campo
partecipanti all’Archeo Camp Puglia nell’ambito del Campo Invernale Archeologico che ha portato i nostri giovani
Italia, svoltosi dal 12 al 21 dicembre 2015: Blanca, Chin, Daniela, Elinor, partecipanti anche ad uscire dal territorio
Emma, Kate, Jhafet, Jia Yee, Jifsar, Lauren, Lin, Nini e William, pugliese, visitando Pompei, Napoli e Salerno,
provenienti da Messico, Australia, Georgia, Nuova Zelanda, Taiwan e oltre che Matera e altri siti del nostro
Malesia. Fanno da corona, tra gli altri, il Governatore Alessandro incalcolabile patrimonio archeologico.
Mastrorilli, il Direttore Internazionale Gabriele Sabatosanti Scarpelli, il Oltre alla Sovrintendenza dei Beni Archeologici
segretario distrettuale Giovanni Marvulli e lo YEC Domingo Pace.
della Puglia sono stati coinvolti il Comune di
Gravina, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia,
moltissimi Club Lions, ragazzi Leo e famiglie Lions e non, che hanno ospitato prima e dopo il Campo alcuni
giovani. L’evento ha avuto molto risalto nel territorio, con l’obiettivo, raggiunto, di promuovere l’iniziativa con
diffusione di manifesti, plance, articoli su quotidiani e tv locali. Finalmente con il Campo Italia Invernale si parla
di più dei Lions e di quello che fanno, dei loro scopi e di tutte le iniziative atte a promuovere il territorio con
l’obiettivo primario di Servire.
www.lionswintercampitaly.org
Testi e foto tratti dal volume “60 ANNI DI LIONISMO IN PUGLIA”

