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FRANCESCA LEGNANI – GIAPPONE

Premetto che avevo indicato il Giappone come terza scelta e non come prima trattenuta dal fatto che
le esperienze di chi c’era stato negli anni precedenti non erano state sempre semplici. In fondo però
speravo che mi venisse assegnata proprio quella…Quando poi mi hanno detto che quest’anno il
Giappone sarebbe toccato a me stentavo a crederci, perché, almeno per quanto mi riguarda, non ti
rendi davvero conto che andrai dall’altra parte del mondo fino a quando non ti arriva la mail di
conferma.  Sono partita  verso la  metà  di  luglio  con mille  interrogativi  e  curiosità  e  pochissime
certezze (anche perché ero riuscita a mettermi in contatto solo con la prima delle tre famiglie che mi
avrebbero ospitato) e con il proposito di portare a casa alla fine delle cinque settimane quanto più
potevo di quel Paese. Il viaggio è stato abbastanza pesante, quasi 24 ore tra voli e scali e con una
cancellazione di volo imprevista, ma non è bastato a spegnere il mio entusiasmo. All’aeroporto di
Fukuoka ho trovato ad aspettarmi la mia prima hostfamily, che si è rivelata subito cordiale e felice
di condividere con me un pezzo della propria vita quotidiana.  Ho quindi trascorso le prime tre
settimane con loro in un piccolo paese in montagna, dopo essere rimasta a Fukuoka per i primi due
giorni con la figlia e la nipotina di due anni. Tra le tante cose che ho fatto, per quattro giorni sono
andata in una scuola superiore giapponese,  una delle  esperienze più belle soprattutto  perché ho
instaurato un bellissimo rapporto con gli studenti che alla fine mi hanno regalato un sacco di fiori e
bigliettini  di  “addio”.  E’  stato bellissimo scoprire  grazie  a diversi  laboratori  a  scuola tradizioni
antiche e tuttavia ancora fondamentali nella cultura giapponese come l’arte dei fiori (ikebana), la
calligrafia (shodo), gli origami; poche sono state le lezioni vere e proprie, dato che si trattava per
loro degli ultimi quattro giorni dell’anno scolastico. Tutto questo nonostante i giapponesi in genere
parlino un inglese molto povero, sia i ragazzi che gli adulti, tanto che io stessa sono rimasta stupita
rendendomi conto che la lingua non è affatto indispensabile per costruire rapporti altrettanto validi e
impossibili da dimenticare, soprattutto in un posto come il Giappone dove ci sono altri modi di
comunicare, per esempio attraverso un “culto degli ospiti” incredibile e una generosità che a volte
mette  persino  in  imbarazzo.  La  stessa  cosa  nelle  tre  famiglie  successive  (dopo  le  prime  due
settimane  mi  hanno infatti  comunicato  che  la  terza  famiglia  assegnatami  era  stata  cancellata  e
sostituita da altre due, di cui tra l’altro non sapevo nulla, né età né lavoro né se avessero figli…) che
mi hanno ospitato in una cittadina sul mare, a sud dell’isola di Kyushu. Mi hanno portato a fare
shopping insistendo per pagarmi TUTTO loro, mi hanno portato in vacanza con loro in hotel per
due weekend, sono stata sul ponte pedonale più lungo del mondo, ho visto paesaggi bellissimi (ho
pure camminato dietro una cascata), ho assistito a cerimonie buddiste (una delle famiglie viveva in
un tempio!), ho provato tantissimi cibi tipici…Di solito il cibo è una delle cose che preoccupa di più
quando si tratta di Paesi così distanti dal nostro non solo in senso fisico ma soprattutto culturale; in
effetti  all’inizio  è  stato  abbastanza  traumatico,  oltre  all’utilizzo  delle  bacchette,  l’impatto  con i
sapori completamente diversi rispetto a quelli della cucina italiana. Ci è voluto un po’ di tempo
perché mi abituassi, ma dopo le prime due settimane mi piaceva praticamente tutto, compreso il
pesce crudo che anzi è stato una delle cose più buone in assoluto! Oltre alla vita in famiglia,  i
quattro giorni passati nel campo Lions sono stati una parte fondamentale del viaggio. Trattandosi di
un campo piuttosto piccolo (13 in tutto gli studenti YCE) è stato possibile conoscersi meglio per
rimanere  poi  in  contatto  anche dopo il  ritorno nei  Paesi  d’origine.  Ovviamente  anche lì  non è
mancata la possibilità di sperimentare il più possibile la cultura giapponese, oltre che di confrontarsi
con quella  degli  altri  ragazzi  che venivano dalle  più diverse parti  del  mondo.Uno degli  aspetti
positivi del campo credo sia proprio il fatto di sentirsi meno “stranieri”, proprio perché ci si sente
accomunati dalla stessa esperienza, con le stesse “difficoltà” affrontate o da affrontare. Questo non
significa che nel resto del soggiorno non mi sia sentita a mio agio, ma di certo la loro cultura è



talmente diversa che non si può pretendere di confondersi completamente tra i giapponesi..anche
perché  sono  proprio  loro  i  primi  a  sgranare  gli  occhi  quando  sentono  che  vieni  dall’Italia:
l’ammirazione che hanno nei confronti del nostro Paese mi ha colpito fin da subito.
Un’esperienza quindi non sempre semplicissima (anche se devo ammettere che parlare a gesti o con
il  traduttore  sul  cellulare  che  spesso  sbaglia  ha  un  lato  divertente),  ma  che  è  stata  sempre
caratterizzata da una serenità e pace interiore che non avevo mai conosciuto prima e che non è il
silenzio severo o il rigore che spesso viene descritto ma semplicemente una parte integrante della
filosofia di vita orientale. Perciò se non mi è mancata per nulla l’Italia mentre ero là, ora mi manca
un po’ quella diversa visione delle cose. Sperando di tornarci presto, grazie Giappone e grazie a chi
ha permesso tutto questo.

------------------------------------------

SARA BRAMBILLA – PERU’

14 Luglio 2013, aeroporto di Malpensa. Il mio aereo parte alle 19.00 e sono pronta per affrontare le
14 ore e mezza previste prima di atterrare all’aeroporto di Lima alle cinque del mattino successivo,
ora locale. A Malpensa, con me, parte uno dei tre ragazzi italiani con cui condividerò l’esperienza
in Perù,  Damiano.  Riccardo e Gherardo li  conosciamo a Madrid,  prima di prendere il  secondo
aereo. 
Atterrati a Lima siamo accolti da Armando che mi ospiterà, insieme con Gherardo ogni volta che ci
fermeremo nella capitale, insieme a lui ci aspetta il caos indescrivibile delle strade peruviane, a cui
faremo fatica ad abituarci. Lima è una città piena di vita, che alterna quartieri poveri con persone
che  vendono  qualsiasi  tipo  di  merce  su  teli  stesi  per  terra  a  strade  con  villette  con  giardini
curatissimi e barbecue. 
Dopo quattro giorni nella capitale passati a visitare la città con gli amici di Armandito, iniziamo il
primo di una lunga serie di interminabili viaggi in pullman alla volta di Chymbote, il più importante
porto peruviano per esportazione di pesce, dove siamo ospitati da Willy e sua madre Nora che ci
fanno conoscere il posto e il ceviche, il piatto tipico a base di pesce crudo, limone e cipolla. Dopo
altri quattro giorni ci spostiamo alla volta di Trujillo, città più turistica che ospita siti importanti
come la Huaca del Sol y la Luna (templi delle popolazioni preincaiche), Huanchaco (spiaggia con
una antichissima tradizione surfista), Chan Chan (cittadella costruita con sabbia e fango). Visitiamo
tutti questi luoghi, ospitati da Carmela, proprietaria di un bed and breakfast, prima di tornare a Lima
per poi prendere un aereo interno per andare a visitare una delle sette meraviglie del mondo: Machu
Picchu.
Arrivati nella gelida Cusco a più di 3000 metri di altitudine, ci viene subito offerto un “mate de
coca”  (un  the  con  le  foglie  di  coca,  che  dona  energia  contro  il  mal  d’altura)  e  partiamo
immediatamente per la visita della città e dei suoi dintorni. Visitiamo durante giornate bellissime
con il cielo terso, la città Inca che veramente si merita di essere inserita nelle meraviglie del mondo
e la Valle Sagrada de los Incas, in più approfittiamo dell’occasione che ci viene offerta per fare un
bagno nelle acque termali di Machu Picchu, in mezzo alla foresta. 
Torniamo a Lima proprio nei giorni della “fiestas patrias” e partecipiamo insieme a Meeri,  una
ragazza finlandese, ai festeggiamenti in famiglia, con i nostri amici peruviani e anche alla parata in
cui per l’occasione marciano tutte le forze armate. Ripartiamo alla volta di Chimbote per le ultime
due tappe del nostro viaggio. Nella città portuale rimaniamo per circa una settimana visitando la
spiaggia “La Tortuga”, Sechin, giocando a paintball, gustando il “cuy”, il porcellino d’india, anche
con i due ragazzi delle famiglie di Lima, Armandito e Alvarito, che viaggiano per gli ultimi giorni
insieme a noi. 
Passiamo i  nostri  ultimi  giorni  in due città  molto  vicine all’Equatore:  Chiclayo e  Lambayeque,
ospiti di Victor Hugo e sua moglie Nancy  e poi di Tereza e Lisandro, proprietari di uno dei più
famosi  ristoranti  della  zona  “El  Rincon  del  Pato”,  in  cui  mangiamo  come  dei  re.  Con  loro



camminiamo in  mezzo alla  selva  peruana per  un giorno,  lungo la  spiaggia  dove è  allestito  un
mercato di pesce appena pescato, ancora sulle barche con i gabbiani che volano intorno e cercano di
assaggiarne un pezzo, e in mezzo alle bancarelle del mercato artigianale che vende ogni sorta di
oggetti fatti a mano.
Torniamo a Lima per gli ultimi due giorni del nostro soggiorno, due giorni pieni di feste con tutte le
persone che abbiamo conosciuto e che vogliamo salutare, prima di prendere l’aereo il 15 Agosto al
pomeriggio, commuovendoci salutando chi ci ha ospitati e a cui ci siamo tanto affezionati. 
Mi sono divertita moltissimo con tutti i ragazzi che ho conosciuto e che ci hanno fatto entrare subito
nelle loro cerchie di amici; ho anche vissuto realtà totalmente diverse da quelle europee o dei paesi
più sviluppati. Ho avuto anche la possibilità di entrare realmente in contatto con la povertà reale che
dilaga nelle periferie delle grandi città come Lima e Chimbote, e che è una caratteristica intrinseca
delle popolazioni che vivono sulle Ande, vicino a Cusco. 
È stata un’esperienza stupenda, piena di luoghi magnifici da visitare, ma anche ricca dei visi di tutti
coloro che ci hanno e mi hanno accolto letteralmente a braccia aperte, rendendomi una figlia in più
nella  loro famiglia,  preoccupandosi  di renderci  felici,  cercando di capirci  al  di  là delle  barriere
linguistiche (pochissimi infatti parlavano inglese e alla fine del mese ero in grado di sostenere una
conversazione in spagnolo, nonostante non lo abbia mai studiato). Il popolo peruviano va molto
fiero della  sua “calidad”,  la sua capacità  di  accogliere  gli  ospiti  e gli  amici  facendoli  sentire  a
proprio agio, rendendoli parte integrante del loro mondo, della loro vita ed è un aspetto della cultura
del Perù che ho veramente molto apprezzato e che mi ha fatto amare queste persone. 
Un'altra esperienza che ho potuto fare grazie agli scambi giovanili è stata quella di ospitare per dieci
giorni  in  casa mia  una ragazza  norvegese,  Martine.  Abbiamo visitato  la  Lombardia  con le  sue
principali  attrazioni  e  siamo  state  per  quattro  giorni,  insieme  ai  miei  genitori  in  Toscana,  ad
ammirare le città di Pisa, Lucca e Siena. Alla fine di quei giorni e dopo aver superato la timidezza
iniziale siamo diventate veramente “sisters”, come dimostrano le lacrime versate prima di salutarci
e il fatto che ci sentiamo molto spesso.
Un grazie alle professoresse Poz e Fedeli  che ci  hanno seguiti  passo passo; a Marco d’Auria e
Giovanna Fornasari del Lions club, che con pazienza hanno cercato di rispondere a tutte le nostre
domande e a tutti i nostri dubbi; un ringraziamento speciale va anche a Willy Arias, responsabile
nazionale degli scambi giovanili del club de Leones, che ha organizzato nonostante le difficoltà
logistiche il nostro tour per tutto il suo paese, ma anche perché mi accolto come la sua “princesa”;
oltre a lui un grazie e un abbraccio vanno a tutte le persone che mi hanno ospitata durante questo
mese in casa loro. 

-------------------------------------------------

DAVIDE RAVASINI - GERMANIA

Gentile dott. D’Auria,

Sono Davide Ravasini, il ragazzo che quest’anno ha avuto la fortuna di partecipare allo scambio
giovanile in Germania, più precisamente in una famiglia dalle parti di Lipsia, in Sassonia. Entrambe
le esperienze, quella in famiglia e nel camp, si sono rivelate entusiasmanti ma molto diverse tra
loro.  Mentre nella  prima settimana ci  siamo dedicati  soprattutto  a visite  di  tipo culturale,  nella
seconda hanno prevalso le attività sportive e di gruppo.

Nulla potevo aspettarmi di più dalla  famiglia  che mi ha ospitato:  si sono rivelati  fin dal primo
istante gentilissimi e, poiché il primo giorno era il mio compleanno, mi hanno addirittura accolto
con torta e candeline! La ragazza, Lisa, era sempre disponibile a passare del tempo con me, inoltre
ho legato molto anche con i genitori e la sorella più piccola. Una sera mi hanno portato a visitare



l’impianto di imbottigliamento dell’acqua dove il padre lavora e un altro giorno siamo andati al luna
park anche se… avevamo scelto l’unico giorno di chiusura!

Durante la prima settimana ho avuto modo di conoscere anche gli altri partecipanti allo scambio
grazie alle gite di una giornata che hanno riempito la nostra settimana: siamo stati a Lipsia, dove ho
visitato la chiesa in cui suonava Bach, a Dresda, dove ho potuto ammirare la Madonna Sistina di
Raffaello, e a Freiburg, famosa per le sue miniere d’argento e l’artigianato sassone. 

Il luogo che ci ha accolto nella seconda settimana è uno sportcamp al confine con la Repubblica
Ceca, ciò significa che abbiamo avuto l’occasione di dedicarci a molti sport: siamo andati in bici nei
boschi, siamo andati a fare arrampicata, ci siamo divertiti nei percorsi sugli alberi… Ma la parte
migliore è arrivata quando abbiamo deciso di fare una gita fuori porta e andare a Praga, non molto
lontana da dove ci trovavamo.

Il nostro gruppo non era per niente numeroso: eravamo in soli otto ragazzi e ragazze. In particolare
ho  stretto  amicizia  con  Kalle  e  Jussa:  due  ragazzi  provenienti  dalla  Finlandia,  che  mi  hanno
convinto a provare la sauna per la prima volta nella mia vita.

Devo dire la verità: all’inizio ci ho messo un po’ ad ambientarmi. La zona in cui ho vissuto per due
settimane è molto diversa da come me l’aspettavo: molto rurale e poco urbanizzata, inoltre Lipsia e
Dresda sono due città abbastanza piccole rispetto a come me le ero immaginate. Tuttavia ritengo
che il senso dell’iniziativa fosse anche questo: invitarti a sperimentare luoghi che probabilmente
non sceglieresti mai di visitare di tua spontanea volontà. Alla fine della vacanza non ho dubbi e
sicuramente ripeterei quest’esperienza in un altro paese del mondo.

--------------------------------------------------------

MARIA CRISTINA PELI - MESSICO

Potrà sembrare scontato se dico che la mia vacanza in Messico è stata la più bella di tutta la mia
vita!  Ogni  volta  che racconto  di  questo viaggio,  sempre  mi  ripeto  che in  realtà  non sono mai
abbastanza le parole per descriverlo appieno e fino in fondo. 
Tutto è iniziato quando il Dr. D’Auria mi ha contattata per dirmi che la meta che avevano in mente
per me era il Messico: fu il giorno più felice della mia vita. Non potevo crederci che avrei preso un
aereo che avrebbe attraversato tutto l’Oceano Atlantico per portarmi dall’altra parte del mondo! 
Qualche giorno prima della mia partenza ho sentito per la prima volta, tramite e-mail,  la prima
famiglia che mi avrebbe ospitata, e sono subito entrata in confidenza con una dei loro cinque figli,
Karina.  Il  giorno  della  partenza,  precisamente  il  20  Luglio,  ero  agitatissima,  in  ansia,  ero
terrorizzata, anche perché io l’aereo l’avevo già preso, ma non da sola, e io ne avrei dovuti prendere
tre!  Fortunatamente  i  miei  genitori  mi  hanno spiegato  tutto  quello  che  c’era  da fare  e,  ancora
fortunatamente,  il  “viaggio lungo” l’ho fatto  con un’altra  ragazza italiana  di  Bari,  Angela,  una
ragazza  simpaticissima,  che  ho  incontrato  nell’aeroporto  di  Madrid,  la  prima  tappa  di  questo
viaggio stupendo. Immaginavo che il viaggio in aereo sarebbe durato tanto (ben 12 ore), ma non mi
sarei mai aspettata che in aereo il viaggio sembra il doppio! Comunque sia io che Angela siamo
delle gran chiacchierone, quindi abbiamo parlato tantissimo, abbiamo visto dei film e … finalmente
siamo  arrivate  nella  più  grande  città  del  mondo:  Città  del  Messico.  Ed  è  stata  un’emozione
grandissima vederla tutta illuminata di notte e alle prime luci dell’alba. Dopo ben sei ore di attesa,
ho preso l’ultimo aereo che mi avrebbe portata a Morelia, la capitale dello stato del Michoacàn, uno
dei 32 stati del Messico. E fu così che dovetti salutare Angela. 
La mia prima host family o, come sempre ho detto io per quelle tre settimane, “familia antitriona” ,
si dimostrò subito gentilissima nei miei confronti,  mi portarono a casa e mi organizzarono uno



stupendo pranzo di benvenuto. Come già ho detto prima, la famiglia aveva cinque figli, tre femmine
e due maschi, tutte delle persone gentilissime, disponibilissime. Mi accorsi fin da subito che, a parte
i luoghi meravigliosi  del Messico, ciò che in realtà possiede di meraviglioso questo paese sono
proprio le persone: neanche una volta in questo viaggio ho incontrato messicani maleducati anzi …
una volta Karina mi portò a vedere un paesino (“un pueblo”) molto povero perché lei diceva:”
questo è sì un viaggio che fai da turista, ma è anche un viaggio di cultura, ed è giusto che tu veda sia
il  “bel  Messico”,  ma  anche  la  sua  parte  più  disagiata”.  In  questo  paesino  la  gente  vive  con
pochissimo, quello che hanno in più lo mettono da parte e quando Karina mi portò li e la gente mi
vide (una straniera ero per loro), mi portarono nelle loro case, mi fecero mangiare quello che loro
avevano comprato con i  risparmi di una vita. Tutto quello che fanno, che ti danno, lo fanno con il
cuore. Questo è il Messico: la gente pura e gentile di animo. E i luoghi che mi portarono a vedere
del Michoacàn sono stati uno più bello dell’altro: parchi nazionali, musei, riserve naturali, gite in
montagna  ed,  essendo  i  cibi  di  questo  stato  Patrimonio  Immateriale  dell’Umanità  dell’Unesco,
mangiai delle cose assolutamente deliziose. 
Sfortunatamente, come si dice, tutte le cose belle finiscono e le prime due settimane con la famiglia
di Karina finirono. Non c’è bisogno di descrivere quanto piansi prima di salutarli, ma loro, sempre
con il loro ottimismo, mi assicurarono che anche con la seconda famiglia sarebbe stato bellissimo. E
infatti fu proprio così.
La mia seconda host family (con la quale avrei passato la terza e ultima settimana in Messico) era
composta dai genitori  e dai due figli,  Alejandra e Antonio,  che però incontrai  due giorni dopo,
perché dovevano ancora tornare dal loro viaggio Lions in India. Questa famiglia viveva a Tepic, la
capitale dello Stato di Nayarit, ma essendo molto piccolo, mi portarono in moltissimi altri posti:
andai  a  Tequila,  la  città-patria  della  famosissima  bevanda messicana,  mi  portarono a vedere  le
rovine  azteche,  mi  portarono  a  Guadalajara  (la  seconda  città  per  importanza  e  grandezza  del
Messico)  e,  la  cosa  che  sognavo di  più  al  mondo,  mi  portarono sull’Oceano  Pacifico!  Fu una
settimana molto intensa che, purtroppo, passò in fretta. L’11 agosto alle 7:30 della mattina presi il
primo aereo che mi avrebbe riportata in Italia.
Ringrazio tantissimo il Dr. D’Auria per avermi dato la possibilità di visitare e scoprire un paese così
meraviglioso, ringrazio tutta l’associazione Lions, che ogni anno permette a tanti giovani di fare
questi viaggi stupendi e ringrazio tutti quelli che mi hanno supportata e incoraggiata  prima della
partenza per “il Messico de mi corazòn”. 

-----------------------------------------

LISA MARCOTTI - TURCHIA

Tantissime cose da dire, ma non saper come iniziare! Quindi partirei dicendo che se vi si presenta
un’occasione del genere non dovete in alcun modo lasciarvela scappare!! La destinazione che è
stata scelta per me era la Turchia, Smirne per la precisione. Non nascondo che prima di partire c’era
molta  preoccupazione  soprattutto  c’erano molte  domande su questo paese che da una parte  mi
affascinava, ma dall’altra mi faceva anche un po’ “paura”. Inutile dirvi che le mie preoccupazioni si
sono dissolte non appena ho visto la mia host family in aeroporto con un cartellone con scritto:
“Welcome!”. Con la mia host family, composta da i due genitori e una ragazza di 23 anni, Sirma, ho
trascorso i primi 13 giorni della mia esperienza. I genitori non parlavano inglese, ma non è stato un
problema perché facevano di tutto per farsi capire e comunque la mia host sister sempre pronta a
intervenire quando mi vedeva in difficoltà! La mia host sister si è presa cura di me come se fossi la
sua sorellina minore, facendomi conoscere la città, la sua cultura e presentandomi molti suoi amici.
Insomma, non ci siamo mai annoiate! Un evento un po’ particolare a cui ho partecipato durante il
mio soggiorno in famiglia, è stata la cerimonia di laurea di Sirma. Sembrava molto una di quelle
cerimonie che si  vedono nei film americani,  tutti  vestiti  con la  toga e  che alla  fine lanciano il



cappello: davvero emozionante!! Se l’esperienza in famiglia è stata grandiosa, vi assicuro che quella
nel campus lo è stata molto, ma molto di più. Il 14 luglio, dopo aver salutato la mia host family,
sono andata al campus. Il primo giorno c’è stata una grande accoglienza per tutti noi ragazzi che
arrivavamo: era stato organizzato un “brunch di benvenuto” durante il quale ci hanno chiamati per
nazionalità, ci hanno fatti presentare e ci hanno fatto cantare l’inno nazionale! (Ovviamente l’inno
di Mameli era il migliore!). Dopo questa presentazione, siamo andati all’albergo e abbiamo avuto
l’opportunità di conoscerci meglio. Eravamo un gruppo di 22 ragazzi, provenienti da tutto il mondo,
più i tre ragazzi dello staff che non erano assolutamente i soliti “carabinieri”, ma anzi, ci hanno fatto
divertire da matti! Nel campus ho trascorso solo 9 giorni (purtroppo) e ogni tre giorni cambiavamo
hotel. Il programma era molto intenso e per fortuna non abbiamo mai avuto il tempo neanche di
annoiarci! Le giornate variavano tra gite culturali, come ad esempio la visita alla città di Efeso, a
giornate di puro divertimento tra acquapark e mare! Anche le serate erano perfette e divertenti! La
penultima  sera,  per  esempio,  abbiamo  partecipato  ad  un  “Gala  night”  dove  dopo  aver  cenato,
abbiamo ballato oltre che balli tipici turchi, anche molto altro, divertendoci moltissimo! Purtroppo il
23 luglio siamo dovuti  tornare a  casa e con gli  occhi  pieni  di  lacrime abbiamo salutato tutti  e
abbiamo preso l’aereo. 
Credo sia stata davvero un’esperienza fantastica,  utile non solo per l’inglese, ma anche per una
crescita personale e per conoscere e imparare a convivere con nuove culture diverse dalla nostra.
Colgo quindi l’occasione per ringraziare l’associazione Lions, ma in particolare il dott. D’Auria e la
professoressa  Poz che mi  hanno permesso  di  partecipare  a  questa  fantastica  esperienza  che  mi
porterò sempre nel cuore!

---------------------------------------------------

MANUEL PONZI – GERMANIA

La mia  esperienza  Lions  è  iniziata  il  29  Giugno,  giorno  in  cui  sono  partito  per  la  Germania.
Trattandosi della mia prima esperienza di questo tipo, ero abbastanza emozionato e preoccupato dal
fatto di dover rimanere per tre settimane lontano da casa. Tuttavia l’idea di poter conoscere nuovi
luoghi,  nuove  culture  e  nuove  persone  con  cui  condividere  esperienze  di  vita  quotidiana  mi
affascinava molto. Sapevo inoltre che questa sarebbe stata un’ottima opportunità di fare pratica con
la  lingua  inglese,  visto  che  avrei  dovuto  utilizzarla  nell’arco  di  tutta  la  mia  permanenza  in
Germania. 
Appena sbarcato all’aeroporto di Francoforte ho trovato la mia famiglia ospitante ad attendermi. Era
costituita da una coppia sposata con un figlio della mia età che vivevano in una città nei pressi di
Francoforte. Il fatto di aver iniziato una corrispondenza con loro circa due  mesi prima della mia
partenza mi rendeva ancora più ansioso di conoscerli. 
Si sono dimostrati tutti molto gentili, sempre pronti a coinvolgermi nella loro vita di tutti i giorni e
disponibili a mostrarmi i luoghi più interessanti della zona in cui vivevano. Con loro ho passato una
settimana  davvero  interessante,  durante  la  quale  posso  dire  di  essermi  sentito  parte  della  loro
famiglia.
Il momento dei saluti è stato molto triste, anche se in parte addolcito dalla consapevolezza che li
avrei rivisti il giorno prima del mio rientro in Italia.
Si apriva quindi la parte più lunga ed importante del mio soggiorno in Germania: due settimane che
avrei trascorso insieme ad altri venti ragazzi provenienti da vari Paesi del mondo. 
Proprio quando avevo cominciato ad abituarmi all’ambiente in cui mi trovavo, mi sono trovato in
una situazione completamente nuova. 
Nonostante all’inizio mi sentissi piuttosto imbarazzato e in difficoltà a rapportarmi con gli altri, in
breve tempo (complice anche il viaggio per Amburgo, che ci ha tenuti sul pullman per alcune ore),
quasi senza neanche accorgermene, mi sono ritrovato ad intrattenermi con diverse persone parlando
degli argomenti più disparati. Prima della fine del viaggio avevamo già tutti stretto amicizia e ci



sentivamo un gruppo unito. Ciò che più mi ha sorpreso di questi primi momenti trascorsi insieme è
stato il desiderio comune di conoscerci meglio e di fare il possibile per condividere frammenti delle
nostre vite con gli altri.
Le due settimane che ho trascorso con gli altri ragazzi sono state davvero indimenticabili grazie
anche all’ottima organizzazione disposta dai nostri supervisori Lions: ogni giorno partecipavamo a
gite che ci hanno portato a visitare castelli, città come Bonn e Amburgo (dove abbiamo preso parte
ad  una  parata  Lions  internazionale)  e  interessanti  musei.  Abbiamo anche  avuto  l’occasione  di
svolgere attività molto particolari come il tiro al piattello.
L’unico giorno triste della mia esperienza in Germania è stato certamente l’ultimo: lasciare persone
con cui si ha avuto l’occasione di passare due settimane così intense non è stato facile, nonostante la
promessa di mantenere contatti.
Tornato in Italia, ho potuto constatare che l’esperienza vissuta è andata ben oltre le mie aspettative.
Se infatti ero sicuro che avrei avuto la possibilità di esercitare l’inglese e di osservare da vicino la
cultura tedesca, non pensavo che questo viaggio mi avrebbe permesso di apprezzare così tanto la
diversità di usi e costumi delle varie nazioni.
Penso di aver imparato qualcosa da ognuna delle persone con cui ho condiviso questa straordinaria
esperienza e sono sicuro che ne manterrò sempre un bellissimo ricordo.
Ringrazio quindi di cuore tutti coloro che mi hanno permesso di partecipare a questo progetto.

---------------------------------------------------

JACOPO VITALI – GERMANIA

Guten morgen, buongiorno.
Questa è stata la prima parola ed espressione tipica che ho imparato una volta sbarcato in Germania
a luglio.
Prima di giungere lì tanto il fatto di recarmi in un Paese di cui conoscevo poco se non stereotipi e
luoghi comuni e di imbattermi in una lingua dura, gutturale, che ritenevo fosse da “bruti e rozzi
cavernicoli” rispetto ai dolci suoni degli idiomi mediterranei mi spaventava.
D'altronde 3 settimane sono lunghe, e fino al giorno stesso della partenza non ero certo se sarei
riuscito ad adattarmi, a inserirmi in un contesto nuovo e immerso in un “melting pot” composto da
persone provenienti da tutto il mondo.
Eppure tutto è rapidamente svanito quando ho messo piede sul suolo tedesco per la prima volta,
accolto da un bigio tempo quasi autunnale a Frankfurt;  lì  sono venuti  a  prendermi i  miei  host
parents e già al primo impatto ho capito che ero stato fortunato, che ero capitato in una famiglia
fantastica.
I miei host parents abitano ad Hanau, una nota “piccola cittadina” (come la definiscono loro) di
90000 abitanti a una ventina di chilometri da Frankfurt, e la prima settimana trascorsa in famiglia è
stata un'esperienza che mi ha segnato profondamente: non solo ho avuto la possibilità di vivere
direttamente la tipica vita quotidiana di un tedesco, di frequentare le lezioni nelle loro scuole, di
gustare i loro piatti tipici, di visitare i più importanti monumenti ed edifici della zona e di conoscere
tante persone, soprattutto italiani che da anni abitano in Germania e hanno avviato diverse imprese,
ma, cosa più importante, mi sono sentito a casa, accolto dai miei host parents quasi fossi loro figlio.
Mai avrei pensato che si potesse instaurare rapporto più bello fra noi; anche ora continuiamo a
sentirci, tra chiamate e messaggi su whatsapp, con la promessa di rivederci il più presto possibile.
Le seguenti due settimane, invece, sono state un'esperienza profondamente differente ma altrettanto
arricchente: tutti i ragazzi coinvolti nel progetto Lions del distretto 111 si sono ritrovati per vivere
assieme in svariate località tedesche sotto la supervisione di ragazzi e distinti membri dei Lions.
Durante queste due settimane ho avuto la possibilità di vedere città importanti come Amburgo e
Francoforte e altre realtà minori come Neu Munster e Kaub, di costeggiare in bicicletta il fiume



Reno, di entrare nel dipartimeno di difesa tedesco, di assistere a una rappresentazione teatrale in
lingua di una favola dei fratelli Grimm e di visitare molte altre piccole cittadine o luoghi di interesse
artistico e storico (ad esempio il museo nazionale di storia tedesca o un museo in cui venivano
rappresentate città e scene della storia tedesca con dei modellini).
Non solo, abbiamo avuto la possibilità anche di esercitarci in un poligono di tiro, e io personalmente
ho potuto anche soddisfare uno dei miei piccoli sogni: poter guidare un go kart!
Ma questi sono solamente i dettagli pratici delle due settimane successive.
Tutte  le  attività  che  abbiamo svolto,  in  confronto,  sono nulla  rispetto  a  quello  che  ho  vissuto
umanamente con gli altri ragazzi.
Il  nostro  gruppo era  proprio  un  “calderone”  di  popoli:  eravamo 3  italiani,  ma  c'erano  ragazzi
balcanici, finlandesi, canadesi, messicani, inglesi e persino un mongolo.
Nonostante  le  forti  differenze  e  le  diverse  tradizioni  (e  in  alcuni  casi  anche  età,  anche  se
praticamente tutti avevamo tra i 16 e i 18 anni), tra noi si è instaurato un rapporto umano bellissimo,
fatto  di  risate,  complicità,  scherzi  e  giochi  “ignoranti”  oserei  dire,  in  cui  ciò  che  contava  era
unicamente divertirsi stando insieme.
C'è stato abbastanza tempo per conoscersi l'un l'altro nonostante fossimo 22, e in alcuni casi anche
per  legarsi  fortemente  (da  parte  mia  io  mi  sono  particolarmente  affezionato  a  due  ragazze,
un'italiana e una croata, e a un ragazzo finlandese, coi quali ho condiviso quasi ogni singolo gesto
nel corso di questa mia esperienza).
Da raccontare ci sarebbero tanti altri particolari che hanno contribuito a rendere questa vacanza
un'esperienza insolita ma unica nella vita, tuttavia penso che quanto sopracitato sia già sufficiente
per inquadrare che genere di possibilità viene generosamente offerta dai Lions a noi ragazzi, con
l'augurio che tanti altri giovani possano beneficiare di questa opportunità per poterla anche loro
raccontare a tutti come sto facendo io da 3 mesi a questa parte!


