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Per saperne di più …

I Lions della Lions Alert Team Onlus 
guidati dal loro presidente PDG Fulvio Venturi 

alla Scuola Superiore di Protezione Civile 
della Regione Lombardia. 

Lo scatto li riprende 
mentre stanno partecipando al corso 

“I profili dei formatori 
e gli obiettivi della loro formazione”, 

modulo “Tecniche e strumenti di progettazione 
formativa e didattica”.

Alert Team 
e la Protezione Civile

Si è conclusa la 7ª edizione del Campo dei 
Laghi organizzata dai Distretti 108 Ib2, Ib3 e Ib4.

I fatti e gli aneddoti da raccontare sono molti, forse troppi, 
lasciamoli quindi vivere nella memoria di chi c’era senza 

mai dimenticare l’emozione di aver cantato l’Alleluia nel 
Duomo di Cremona, accompagnati dal suono dell’organo 
del 1500 che ci aveva accolto suonando i Cold Play, con la 
voce di Esther, Missouri, solista.
Ma lasciamo parlare i protagonisti, uno degli staff member 
Enrico Frazzini... “Poco più di un anno fa iniziai l’espe-
rienza di presidente del Distretto Leo 108 Ib2 ed il primo 
evento che organizzammo fu la caccia al tesoro per far 
conoscere la città di Brescia ai ragazzi del Lakes’ Camp. 
Sarà stata l’emozione del primo appuntamento da PD Leo 

o forse la simpatia dei ragazzi, fatto sta che rimasi incredi-
bilmente affascinato da questo progetto tanto che quando 
venni a sapere che cercavano un volontario per il campo 
mi proposi immediatamente. Attraverso questa esperienza 
volevo mettermi alla prova, confrontarmi con ragazzi di 
tutto il mondo, cercando anche di migliorare il mio inglese. 
Mi aspettavo una bella esperienza, dieci giorni diversi per 
spezzare la monotonia dell’estate di uno studente uni-
versitario. Mi sbagliavo: non è stato nulla di tutto ciò! È 
stato molto meglio! Ho vissuto un’esperienza incredibile 
facendo “il giro del mondo” in 10 giorni. Ho conosciuto 
15 fantastici giovani ragazzi, stare con loro e partecipare a 
questo progetto mi ha fatto innamorare ancora di più della 
nostra associazione Leo - Lions, mi ha fatto capire quanto 
insieme siamo forti”.

Lacrime e gioia... al Campo dei Laghi


