
LIONS CLUBS INTERNATIONAL
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Campo “Alpe Adria 2000”
IL DIRETTORE

RELAZIONE CAMPO 2011
Il Campo si è aperto sabato 16 luglio a Padova dove i partecipanti si sono ritrovati 
presso l’Hotel Milano accompagnati dalle varie famiglie che li avevano ospitati nelle 
settimane precedenti.

Al campo hanno partecipato 18 ragazze e 5 ragazzi provenienti da 15 Paesi ( di cui 9 
dell’area europea, 4 della’area americana e 2 dell’area asiatica ), seguite da uno staff 
di 5 persone ( tra cui due Leo che si sono alternati per motivi di studio)) sotto la 
direzione del PDG Paolo Tacchi e della co YCEC del Ta 1  Giovanna Bronzini.

Fasi salienti:

• 16 – 19 luglio - “Tour Italia” a Firenze, Roma e Siena
• 20 luglio - apertura ufficiale del campo presso gli Istituti Filippin alla presenza 

degli IPDG Dario Nicoli e Fabio Feudale; il Ta1 era rappresentato da Giovanna 
Bronzini. Presenti alcune famiglie ospiti, l’IPCC Stefano Camurri Piloni e altre 
autorità Lions. Circa 70 partecipanti.

• 21 luglio - Rafting sul Brenta
• 22 luglio – TRIESTE: Risiera di San Sabba e Grotta Gigante
• 23 – 24 luglio – “Tour delle Dolomiti” con pernottamento al Rifugio Lagazuoi a 

2785 m.s.l.m. ; visita di Cortina.
• 25 luglio – Asolo e Treviso
• 26 luglio – Venezia
• 27 luglio – relax day in Istituto
• 28 luglio – Padova e Vicenza
• 29 luglio – Venzone, Gemona e Udine
• 30 luglio – chiusura ufficiale del campo alla presenza dei D.G. Elena Appiani e 

Leonardo  Forabosco,  il  Ta  3  era  rappresentato  dallo  YCEC  Mauro  Mormile. 
Viene presentato lo spettacolo preparato lungo il campo “We are the world”. 
Circa 90 presenze tra famiglie, amici  e autorità Lions.
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Osservazioni:

• Il gruppo si è immediatamente amalgamato al suo interno e con lo staff: anche i 
rapporti  con  la  “direzione”  sono  sempre  stati  corretti,  sereni,  amichevoli  e 
cordiali, pur nella distinzione dei ruoli che è sempre stata presente e osservata.

• Puntualità  esemplare  in  tutte  le  occasioni  e  rispondenza  costante  alle 
disposizioni date; ovviamente, magari per problemi di comprensione linguistica, 
talvolta  ci  potrà  essere  stato  qualche  male  intendimento  subito  spiegato  e 
rientrato.

• Qualche problema iniziale col cibo, specie per il ragazzo indiano, ma poi, una 
volta che ci siamo capiti, tutto ha proceduto per il meglio.

• Nessun problema per alcool o fumo.
• Malgrado le  numerose uscite  in  programma,  sotto la  guida  dello  Staff,  si  è 

realizzato anche quest’anno, utilizzando ogni momento libero, un progetto che si 
ispirava a  quello  che consideriamo lo scopo primario  del  lionismo “ Creare e 
promuovere  uno  spirito  di  comprensione  fra  i  popoli  del  mondo”  che  si  è 
concretizzato in uno spettacolo finale, dove i ragazzi hanno suonato, ballato, 
recitato e cantato, dal titolo “We are the world”, che ha avuto grande successo.

Momenti salienti e caratterizzanti

se ne possono individuare più d’uno, ma voglio ricordare in particolare:

• La visita alla Risiera di San Sabba a Trieste dove i nostri giovani sono rimasti 
particolarmente colpiti: il silenzio regnava e le parole quasi sussurrate.

• I più di 20 cm di neve, che qualcuno ha visto per la prima volta, del rifugio 
Lagazuoi  sulle  Dolomiti,  che,  assieme alla  visita  della  Grotta  Gigante,  hanno 
caratterizzato l’aspetto “natura” del campo.

• La partecipazione alla preparazione di “We are the world”
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Una nota da non trascurare.

Quest’anno, oltre all’aiuto, anche tangibile e concreto, ricevuto da alcuni Lions Clubs 
dei  tre  Distretti  che  oltre  all’ospitalità  hanno  offerto  doni  ai  partecipanti,  posso 
esprimere la grande soddisfazione per  la partecipazione dei  Leo Clubs  di  Trieste, 
Monfalcone, Udine, Vittorio Veneto, Asolo, Padova e Vicenza a diversi momenti del 
Campo.

Un grazie di cuore alle famiglie che hanno ospitato i nostri giovani prima e dopo il  
campo facendo loro vivere un’esperienza indimenticabile di vita “italiana”.
Grazie a  Giovanna Bronzini,  co-direttrice del  Campo e agli  insostituibili  Carlotta e 
Franco Pollini, sempre e comunque disponibili per tutto e in tutto.

Paderno del Grappa, 8 agosto 2011.
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