
                                                                                                                
THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 

DISTRICT 108 IB2-IB3-IB4 ITALY 

CAMPO DEI LAGHI 2013 
REPORT FINALE 

Periodo Dal 10 al 20 luglio 

Sede Agriturismo CORTE FATTORI  Strada Moscatello, 129 - 46040 Castellaro 
Lagusello di Monzambano (MN)  Tel.0376.88913-88771 www.cortefattori.it 

Obiettivi  Favorire l’integrazione e lo scambio di esperienze dei campers 
tramite un sano divertimento  

 Lasciare un ricordo indelebile della bellezza, della cultura e del 
paesaggio dell’Italia insistendo sul territorio del Distretto IB2 

 Favorire la crescita lionistica degli Staff Members attraverso una 
esperienza altamente formativa 

Staff Members  Marta Benedetti (24), Camp Leader, laureata in Ingegneria Elettronica 
 Francesco Mori (21), I anno Medicina 
 Letizia Vanelli (18), IV anno Liceo Scientifico 

Lo staff è stato encomiabile. 
Vanno inoltre citati Marzia, mia moglie, indispensabile back office della 
organizzazione, Laura per il solido, continuo e fattivo contributo, Maria Teresa 
per l’organizzazione della giornata Mantovana 

Programma Svolto completamente con soddisfazione.  
Gian si è progressivamente integrato nel Gruppo diventandone un elemento 
di spicco. La sua performance al karaoke, il finale a braccio della sua 
presentazione delle Nazioni ed i ringraziamenti alla partenza valgono da soli 
lo sforzo 2013! 

Costo Inferiore ai 18ke, come nel 2012, circa 7ke meno del budget 

Workshops Sono stati trattati i temi: Lionismo Leonismo ed i loro Service.  
Tutti i Campers, meno la turca Ceren, hanno esposto la Presentazione della 
propria Nazione. 
La Camp Leader ha proposto e coordinato vari giochi a tema.  

Leo Purtroppo la collaborazione con il Presidente del Distretto Leo è stata 
fallimentare: non ha partecipato alle poche riunioni (2) e non ha organizzato il 
pomeriggio bergamasco su cui si era impegnato, sostituito quindi all’ultimo 
momento con un programma alternativo, bresciano. 
I LEO mantovani sono invece stati a noi molto vicini: il Leo Mantova Ducale è 
stato ospite a cena e molti LEO locali erano presenti alla Festa di Chiusura. 

Stampa e TV Tutti i quotidiani mantovani hanno parlato di noi.  
Telemantova ci ha citato nei notiziari televisivi 

Customer Care I campers hanno compilato i questionari con 3 domande aperte e 3 commenti. 
Hanno tutti espresso un’ampia soddisfazione. 
I suggerimenti più significativi sono stati: 

 Ridurre numero e durata cerimonie Lions 
 Eliminare o ridurre la durata dell’Opera 
 Aumentare la durata del Campo 
 Aumentare i tempi di soggiorno al Campo 

 
Lion Ivo Benedetti 

Direttore Campo dei Laghi 
join us on FaceBook: LAKES’CAMP Group 


