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Si è svolto dal 16 al 31 lu-

glio il Campo Interdistret-

tuale “Alpe Adria 2000”, 

che rappresenta ancora 

uno dei momenti i servizio 

in comune dei tre Distret-

ti gemelli, nati dal Ta più 

di dieci anni or sono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo è stato il terzo ed 

ultimo campo giovanile di 

competenza del Ta 1: dal 

2012 infatti la competenza 

passerà per un triennio al 

Ta 3. 

 

Il nostro Distretto è stato 

comunque l’attore princi-

pale del campo dato che il 

Ta 1  ne aveva affidato la 

direzione, l’organizzazione 

e la gestione, per i tre anni 

di sua competenza, al PDG 

Paolo Tacchi e che il campo 

ha avuto la sua sede agli I-

stituti “Filippin” di Paderno 

del Grappa, ovvero nel Di-

stretto Ta 2. 
 

Sono stati tre anni di inten-

so lavoro, caratterizzati da 

un grande impegno da parte 

di molti dei Clubs del Ta2, 

che, con generosità e dispo-

nibilità encomiabili, hanno 

permesso la realizzazione 

di momenti particolarmente 

felici che resteranno nel 

cuore e nella mente di chi  

ha partecipato a uno di que-

sti campi. 

Siamo particolarmente 

grati alle famiglie che 

hanno ospitato le nostre 

ragazze ed i nostri ragaz-

zi da una a tre settimane, 

a seconda della provenien-

za, per il periodo, prece-

dente e, in qualche limita-

to caso, seguente, di svol-

gimento del campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle prossime pagine vi 

racconteremo questo 

campo e vi daremo dei da-

ti complessivi riguardanti 

l’intero triennio vissuto 

assieme. 
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“ NOI C’ERAVAMO !”“ NOI C’ERAVAMO !”“ NOI C’ERAVAMO !”“ NOI C’ERAVAMO !”    
  PARTECIPANTI & STAFF 2011 

 

 

  

 

Paese Cognome Nome Età E - MAIL 

Finlandia ARASOLA ELA 17 ela.arasola@hotmail.com 

Danimarca 
BRANDT ANDER-
SEN 

JANNE 17 
nanner@sol.dk 

Perù CAMPO BRICENO PIERINA ELISA 18 pieri_ecb@hotmail.com 

Norvegia CLASEN KRISTINE 17 kristineclasen@gmail.com 

Germania DUFENTESTER RICARDA 17 ricarda@dufentester.de 

Canada HILL ALEXANDRA 17 jordhill@shaw.ca    tcjahill@shaw.ca 

Austria HIRSHBICHLER CHRISTINA 18 Christina.Hirschbichler@gmx.net 

Turchia KAYMAN BENGI 19 bengikayman@hotmail.com 

Ungheria KISS DORA 17 kissdorcus@freemail.hu 

Finlandia KORPELA LAURA MARIA 17 
l-m.k@suomi24.fi 

Giappone KOKUZAWA TSUKASA 21 
ede1weisx2@i.softbank.jp 

India LADDHA NIKHIL 18 laddahnikhil@gmail.com 

Brasile MARTINS SEGUNDA GUSTAVO 16 gustavoms45@gmail.com 

Giappone NISHIOKU MARIKO 17 taka@uonatsu.co.jp 

Germania REINECKE JULIANA 17 juliana_reinecke1@web.de 

USA ROUNDY VANESSA 21 nessacorynn@gmail.com 

USA SAUNDERS ANGELA 17 angellllsaunders@yahoo.com 

USA STRAIN LESLIE 16 l.strain42@gmail.com 

Turchia SUNER GOKCE 21 gokce.suner@gmail.com 

Danimarca THOMSEN 
INGER HAL-
SKOW 

19 
thomsen-92@hotmail.com 

Olanda 
VON BRUCKEN 
FOCK 

MYRCO 17 
mowvbf@hotmail.com 

Finlandia YLINIEMI EMMA 17 emma.yli@luukku.com 

Italia ZANCANI ALESSANDRO 14 rirabfmz@alice.it 
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NOME COGNOME E-MAIL Ruolo 

Paolo Tacchi paolotacchi@filippin.it Direttore 

Giovanna Bronzini g.bronzini@tin.it Co Direttrice 

Alessio Caciagli alecacius@gmail.com Staff Member 

Virginia Girardi angel_kiss94@hotmail.it Staff Member 

Andrea Fici andrea_fici@alice.it Staff Member 

Ernesto De Marchi 
 

dema.vv@gmail.com Staff Member 

Chiara Raffaelli chiara@renzoraffaelli.it Staff Member 

LO STAFF DIRETTIVOLO STAFF DIRETTIVOLO STAFF DIRETTIVOLO STAFF DIRETTIVO    

 

Giovanna Bronzini 
Paolo Tacchi 

Ernesto Nicola De Marchi 
 

Andrea Fici 
Virginia Girardi 

 
Chiara Raffaelli 
Alessio Caciagli 

 

(da sinistra a destra) 
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GRAZIE 
di cuore alle famiglie che 

hanno  dato ospitalità ai  partecipanti 

 

Siamo sinceramente grati alle famiglie del nostro Distretto che, come quelle degli altri 

due, hanno dato ospitalità nelle loro case ai giovani partecipanti al campo prima dello 

stesso. 
 

Vogliamo ricordarle con amicizia e affetto: siamo certi che i o le loro ospiti non dimen-

ticheranno la generosità e l’accoglienza trovata e che costituirà uno dei ricordi più belli 

della nostra Italia. 
 

Siamo anche sicuri che queste famiglie avranno un ricordo tutto particolare dei e delle 

loro ospiti: un’esperienza che resterà nel tempo, un’amicizia che continuerà al di là dei 

confini e un affetto che potrà  crescere in futuro. 
 

Grazie a quelle famiglie che ci hanno già rinnovato la loro disponibilità per l’anno prossi-

mo e grazie a quelle che, sentite le esperienze altrui, si stanno già offrendo a loro vol-

ta. Non se ne pentiranno di certo! 

Paese Partecipante 
dal al Famiglia ospitante Città 

Canada 
HILL 
ALEXANDRA 

2/7 9/7 Elena e Marco  

ZANCANI 

UDINE 

Danimarca 
BRANDT ANDERSEN 
JANNE 

9/7 16/7 Luciana   

ZOLLINO 

BELLUNO 

Finlandia 
KORPELA 
LAURA MARIA 

9/7 16/7 Faustino  

PIERDONA’ 

VALDOBBIADENE 

Olanda 
VON BRUCKEN FOCK 
MYRCO 

9/7 16/7 Maria e Riccardo  

SOMMA 

SACILE 

Turchia 
SUNER 
GOKCE 

9/7 16/7 Francesco  

FERRO 

UDINE 

Ungheria 
KISS 
DORA 

9/7 16/7 Elena e Giuliano  

PASTRO 

FONTE 

USA ROUNDY 
VANESSA 

27/6 9/7 Loreta e Graziano   

MIGLIORANZA 

FELTRE 
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A zonzo per l’ItaliaA zonzo per l’ItaliaA zonzo per l’ItaliaA zonzo per l’Italia    
...tutti assieme appassionatamente......tutti assieme appassionatamente......tutti assieme appassionatamente......tutti assieme appassionatamente...    

 

 Il nostro campo è giustamen-

te famoso nel mondo degli 

“Scambi Giovanili” perché 

presenta in un susseguirsi di 

visite, tour, uscite e incontri, 

tra monumenti, paesaggi, na-

tura, cultura e avventure, 

molteplici aspetti della no-

stra nazione. 

 

Questo è stato reso possibi-

le, nel corso di tutti e tre i 

campi, grazie all’aiuto nell’or-

ganizzazione di questi giri da 

parte di diversi Lions Clubs 

dei tre Distretti e in parti-

colare del nostro. 

Si è iniziato anche quest’anno con l’ormai attesissimo 

“Tour”, che solo il nostro campo prevede, tra Firenze, 

Roma e Siena, per poi proseguire lungo i giorni tra cele-

bri località delle Tre Venezie. 

Il sole e il caldo non sono certo 

mancati in questi giorni... 

… più tardi avremmo avuto modo di 

rimpiangerli in qualche occasione… !!! 
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E ora  eccoci al “Filippin”: la nostra ca-E ora  eccoci al “Filippin”: la nostra ca-E ora  eccoci al “Filippin”: la nostra ca-E ora  eccoci al “Filippin”: la nostra ca-
sa per i prossimi dodici, intensi giorni...sa per i prossimi dodici, intensi giorni...sa per i prossimi dodici, intensi giorni...sa per i prossimi dodici, intensi giorni...    

 

Dopo la cerimonia di apertura, alla presenza delle maggiori autorità lionistiche dei tre 

Distretti e con la gradita presenza di alcune famiglie che avevano ospitato i ragazzi, 

siamo partiti alla grande col nostro programma: è da notare che durante questo turbinio 

di viaggi e attività, i nostri giovani sono riusciti a preparare uno spettacolo dedicato al 

tema del campo “We are the World” che hanno poi presentato, con grande successo, al-

la serata di chiusura. 

“passato, presente e futuro del Ta 2” 

Alla cerimonia tutti i partecipanti indossa-

no la maglia ufficiale del campo, che potrà 

in futuro essere un caro ricordo... 

La Sale “De Marchi”, aula magna del “Filippin” 

accoglie la cerimonia di apertura, come al ter-

mine accoglierà quella di chiusura. 

L’aria condizionata è stata molto gradita... 

Gli inni nazionali, la lettura degli 

Scopi e del Codice ( in italiano e in-

glese) la sfilata delle bandiere e la 

foto di gruppo con la maglia del 

campo non potevano mancare. 
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Ed eccoci in giostra !Ed eccoci in giostra !Ed eccoci in giostra !Ed eccoci in giostra !    
Attività di ogni tipo che ci hanno raf-

forzato nell’amicizia reciproca e nella 

solidarietà: passando dal sole e il cal-

do al freddo e alla neve, attraverso 

le acque del Brenta o la discesa nella 

Grotta Gigante, siamo arrivati ai qua-

si tremila metri del Lagazuoi. 

Il sorriso, la battuta, e lo sguardo 

curioso, allegro e luminoso di que-

sti giovani non sono mai mancati in 

nessuna occasione, ma anche il si-

lenzio e la compostezza quando 

siamo andati alla tristemente 

famosa Risiera di San Sabba o 

quando ci siamo affettuosamente 

stretti vicino a Kristine per pre-

gare assieme per le giovani vitti-

me della strage in Norvegia, han-

no dato e lasciato un segno inde-

lebile in ciascuno di noi. 

Un mini diario fotografico di questa no-

stra avventura lo potete trovare nel si-

to degli “Scambi Giovanili”: 
 

 

Nello stesso sito potrete apprendere 

tutto ciò che avreste voluto sapere se 

questa splendida attività Lions e che 

non avete mai osato chiedere! 

http://www.scambigiovanili-lions.org/portale/ 
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E come dimenticare la  
cucina italiana ? 

Una delle attività più apprezzate ... 

Solo qualche piccolo esempio … senza commenti … e prima del campo nelle famiglie... 
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E alla fine...E alla fine...E alla fine...E alla fine...    
Giorno dopo giorno abbiamo percorso il sentiero dell’amicizia e della fraternità, abbia-

mo visitato Asolo, Treviso, Padova, Vicenza, Venezia, Trieste, Udine, Venzone, e Corti-

na, dopo il tour per l’Italia centrale, abbiamo incontrato Leo e Lions di tanti Clubs, ab-

biamo toccato con mano che “We are the World” e questo non lo dimenticheremo mai: 

CIAO ITALIA … ARRIVEDERCI ! 


