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Il Campo Italia a Rovereto per il triennio 2013-2015 è stato assegnato al TA1 

alla luce del messaggio a forte caratterizzazione culturale intorno al tema 

della pace.

Un piano operativo emerso a conclusione di un lungo percorso di elaborazione 

e di riflessione, attivato a partire da una idea centrale: il Campo Italia occasio-

ne non solo per “vedere” ma per capire e imparare i valori umani e lionistici 

fondamentali della pace e della solidarietà fra i popoli.

Lions Franco Pollini Supervisore

Lions Giovanna Bronzini Direttore

Lions Elena Albertini coDirettore

Lions Pierluigi Rossato Tesoriere

Lions Walter Tomio Logistica

Lions Paolo Farinati Rapporti con le Istituzioni

Lions Alessandro Benedetti Immagine e Comunicazione

Lions Stefano Medici Segreteria

Lions Katia Policardi Cerimoniere

Lions Brunella Avi Collaboratore

Lions Alice Maino Collaboratore

Leo Virginia Girardi Staff

Leo Martina Benedetti Staff

Leo Chiara Tomio Staff

Leo Jaqueline Vanderzee Staff

Leo Chiara Raffaelli Staff

Leo Alessio Cacciagli Staff

Leo Luca Benedetti Staff

Introduzione

Comitato organizzatore
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Programma

Sabato 13 luglio 2013

• arrivo a Rovereto e sistemazione
• registrazione e assegnazione delle stanze 
• cena di benvenuto
• presentazione dello staff, del programma 
 e delle regole del campo
• passeggiata in città
• rientro in sede

Domenica 14 luglio 2013

Mattino
• Castel Beseno, visita al castello e pranzo 
 a cura del Comune di Besenello e Calliano.
 Saranno presenti: il Campo dei Laghi e il Campo Emilia

Pomeriggio
• rientro in sede

Sera
• cena autorità alla locanda delle Tre Chiavi
• inaugurazione del Campo Italia alla Campana 
 con sfilata delle bandiere
• rientro in città - gelato e musica in piazza del Grano 
• rientro in sede

Lunedì 15 luglio 2013

Mattino
• attività di conoscenza reciproca
• impostazione spettacolo

Pomeriggio
• visita alla città 
• incontro con slow food e la cultura 
 del cibo italiano con cena a cura dei produttori locali 
• rientro in sede
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Martedì 16 luglio 2013

Mattino
• visita a Trento e pranzo a cura dei Lions Club di Trento
 
Pomeriggio 
• visita a Bolzano e cena a cura dei Lions Club di Bolzano
• rientro in sede

Mercoledì 17 luglio 2013

Mattino
• giornata dello sport  
 piscina
 palestra
 campo da calcio 
 tiro con l’arco
 tennis
• pranzo al centro tennis Baldresca

Pomeriggio 
• prove spettacolo
• cena nella tenuta “La Casetta” 
 a cura del socio del Lions Club Rovereto Host Ezio Marsilli
• rientro in sede
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Giovedì 18 luglio 2013

Mattino 
• incontro con la città
• MART

Pomeriggio 
• Verona - Peschiera
• incontro con il Governatore del TA1
• discesa dell’Adige in gommone con vista della città dall’acqua
• cena a cura dei Lions Club di Verona
• rientro in sede

Venerdì 19 luglio 2013

Mattino 
• preparazione dello spettacolo

Pomeriggio 
• Lago di Garda
 a cura del Lions Club di Riva-Arco
• cena a Riva del Garda
• rientro in sede

Sabato 20 luglio 2013

Mattino
• incontro con la città
• visita al Palazzo Comunale ed alla Sala Consiliare
• visita al Castello, Museo della Guerra e Casa Depero

Pomeriggio
• preparazione dello spettacolo 
• caccia al tesoro in città a cura del Consorzio Rovereto InCentro
• ci facciamo da soli la pizza in piazza
• rientro in sede
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Domenica 21 luglio 2013

Tutto il giorno
• visita alle trincee della Prima Guerra Mondiale
 e Sentiero della Pace a cura del Comune di Vallarsa
• rientro in sede 

 
Lunedì 22 luglio 2013

Tutto il giorno
• Venezia
• rientro in sede 

Martedì 23 luglio 2013

Tutto il giorno 
• alla scoperta delle Dolomiti di Brenta patrimonio dell’Umanità,   
 Madonna di Campiglio, salita in funivia al Grosté e camminata fino al   
 Rifugio Tucket, cena e pernottamento; in collaborazione con Provincia   
 Autonoma di Trento e Trentino Marketing 
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Mercoledì 24 luglio 2013

Tutto il giorno 
• Dolomiti di Brenta patrimonio dell’Umanità,
 discesa a piedi dal rifugio, merenda a cura del Lions Club 
 Giudicarie-Tione
• rientro in sede

Giovedì 25 luglio 2013

Mattino 
• prove generali dello spettacolo e preparativi per la partenza

Pomeriggio 
• spettacolo di saluto e ringraziamento alla città
 all’interno del circuito Rovereto Estate
• rientro in sede

Venerdì 26 luglio 2013

Tutto il giorno 
• Rovereto - Firenze trasferimento in pullman
• Firenze, incontro con il governatore del Distretto LA 
 e Lions Club di Firenze
• cena e pernottamento alla Tenuta di S. Rossore (PI)

Sabato 27 luglio 2013

Mattino 
• Pisa

Pomeriggio 
• Pisa - Roma trasferimento in pullman
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Domenica 28 luglio 2013

Tutto il giorno
• Roma
 le giornate a Roma saranno gestite 
 con la collaborazione dello YEC del Distretto L 
 e dei referenti del Campo Amicizia

Lunedì 29 luglio 2013

Tutto il giorno
• Roma

Martedì 30 luglio 2013

Tutto il giorno
• Roma

Mercoledì 31 luglio 2013
 
• tutti a casa
 dall’aeroporto di Fiumicino

Il presente programma può essere soggetto a modifiche in funzione delle necessità.
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