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MARGHERITA COARI – PERU’

Eccomi qui! Finalmente posso inviarvi anche io la mia relazione circa lo scambio in Perù.
Ho scelto proprio oggi per scrivervi perchè con oggi è un mese esatto che sono tornata e ho avuto 
molto tempo per rivivere e ripensare a questa bellissima esperienza.
Inizio con dire che questo viaggio mi ha molto cambiata poichè mi ha insegnato a essere più 
responsabile e a relazionarmi meglio con gli altri. Attraverso questa opportunità ho avuto modo di 
conoscere molte persone, sia del mio paese e mie coetanee che non: sono state tutte gentilissime e 
non potrò mai dimenticarle!
Il Perù è una meta fantastica! Continuate a proporla poichè spesso noi europei non gli attribuiamo il
giusto valore, ma credetemi ne ha eccome! Non parlo, infatti, solo del bellissimo patrimonio 
artistico da vedere assolutamente, ma anche dell'ospitalità delle famiglie, della loro premura e infine
del valore educativo di un viaggio in un paese molto differente dal nostro! Come forse vi avrà già 
suggerito qualcuno del mio gruppo, l'unico problema che abbiamo avuto è stato di organizzazione , 
soprattutto causa la grande difficoltà di cambio monetario. Per questo motivo proporrei che il 
viaggio a Cuzco e viaggi dal costo simile non siano prenotati e paghati una volta sul posto, bensì 
avanti prima di partire: noi abbiamo ,infatti, riscontrato difficoltà con la prenotazione dell'aereo, i 
costri e l'organizzazione in famiglia una volta arrivati a destinazione. A parte questo mio piccolo 
consiglio non ho nient'altro da aggiungere se non che questa esperienza mi rimarrà sempre nel cuore
e spero che la vostra associazione continui ad offrire queste opportunità ai ragazzi della mia età. 
Con grande affetto e riconoscenza,
Margherita Coari

NICOLE MOGLIA - TURCHIA

Il mio viaggio ha inizio il 6 luglio, quando, disperata, prendo il mio primo volo per Istanbul , dove 
mi aspetterà il secondo per Adana, nel sud della Turchia. Sì, disperata perchè avevo una tremenda 
paura a trascorrere tre settimane in un posto dove, non solo non conoscevo nessuno, ma non 
conoscevo nemmeno le abitudini, il cibo, la lingua.
Arrivata nel grande aeroporto di Istanbul , circondata da persone che parlavano una lingua a me 
sconosciuta, il mio terrore è solo aumentato, ma proprio per quello forse, sono riuscita a 
raggiungere il mio gate nell'arco di venti minuti e presto ero già atterrata ad Adana, in un piccolo 
aeroporto dove la mia famiglia mi attendeva. 
Non appena i loro visi cordiali e paffuti si sono illuminati in un sorriso la mia paura è svanita, e ne 



avevo tutte le ragioni del mondo! Con loro ho passato una settimana fantastica! Mamma Meltem è 
una cuoca grandiosa e grazie a lei mi sono innamorata della cucina turca.

 

Meriç e Merih invece, i miei "fratelli", insieme al loro cugino Ege, hanno fatto di tutto per rendere 
la mia settimana piacevole, divertente e rilassante. La loro casa si trova a Mersin, una città sul mare,
dunque è inutile dire che ho trascorso un sacco di tempo in spiaggia e in mare, a prendere il sole e 
chiaccherare e scherzare con loro. Inoltre, hanno organizzato un sacco di attività con altre tre 
ragazze partecipanti allo scambio (una danese, una svedese e una norvegese) che si trovavano nella 
stessa città: visita dei musei, giro in barca, giro sul cammello, una dura arrampicata sotto il sole 
cocente, una serata sul mare. Insomma, non eravamo mai con le mani in mano.

Devo ammettere che si sono impegnati molto anche a farmi ingrassare: mi hanno portato ad 
assaggiare tutti i cibi tipici e penso di aver assaggiato almeno la metà dei dolci più tradizionali, che 
ovviamente ho amato.

 

Presto la settimana è finita e a malincuore ho dovuto salutare la mia famiglia, sicura però che quello
fosse solo un arrivederci. Ho preso il pullman e, dopo una lunga notte di viaggio, sono arrivata al 
campus ad Ankara. Qui, ho subito conosciuto e stretto amicizia con i 16 campers ( tra cui 4 italiani) 



e i ragazzi dello staff, persone in gamba, brillanti e divertenti che ci hanno fatto trascorrere due 
settimane fantastiche anche se faticose. Già, perchè il letto l'ho visto veramente poco: sveglia 
presto, colazione, rigorosamente abbondante come del resto ogni pasto, poi in giro a visitare fino a 
dopo cena.
Nei giorni trascorsi ad Ankara abbiamo visto i monumenti principali, siamo stati in piscina, 
abbiamo realizzato una copia su carta di una tintura artigianale che viene tradizionalmente 
realizzata su tessuti e stoffe e soprattutto abbiamo avuto modo di entrare realmente in contatto con 
la cultura turca.

Nell'arco delle due settimane siamo stati anche ad Istanbul , dove, nonostante vi abbiamo passato 
poco più di una giornata, abbiamo fatto il giro del Bosforo in barca, visitato la moschea di S.Sofia, 
il palazzo del Sultano e vagato per un Bazar , il posto più colorato, vivace e ricco di odori che abbia 
mai visitato.

 

   

Infine , siamo stati anche in Capadocia: una meraviglia naturale, uno paesaggio incomparabile che 
abbiamo avuto l'incredibile fortuna di vedere anche all'alba dall'alto di una mongolfiera!



 

 

 

Concludendo, voglio ringraziare i Lions e la mia scuola per avermi offerto la possibilità di 
partecipare a questa esperienza, e la mia host-family, i miei compagni di viaggio e lo staff del 
campus per averla resa indimenticabile. Il terrore che provavo all'inizio del mio viaggio ha lasciato 
il posto a tanti bei ricordi: immagini, paesaggi, odori e suoni ( come il canto del muezzin ) che sono 
l'impronta di un paese meraviglioso e degno di essere vissuto a fondo come la Turchia. Io ci ho 
lasciato il cuore e sono sicura che ci tornerò.



VERONICA MOTTA – PERU’

La mia esperienza inizia il 9 luglio nel pomeriggio quando mi sono recata all’aeroporto di Milano
Malpensa per il primo passo del mio lungo viaggio. Arrivate a Madrid, io e Margherita (la ragazza
che è partita con me da Milano), abbiamo dovuto attendere 7 lunghissime ore. Fortunatamente verso
le 21 ci hanno raggiunte anche Leonardo ed Eleonora, gli altri due ragazzi con i quali ho condiviso
la mia avventura. 
Dopo 12 interminabili ore di volo atterriamo alle 7 del mattino a Lima (ora locale, considerando le 7
ore di fuso orario) dove ci attendeva Armando, un Lion peruviano che ci ha ospitato per quella
giornata. Infatti di sera abbiamo dovuto prendere un autobus e raggiungere Chiclayo, una cittadina a
nord del Perù che distava 12 ore. Da quel momento abbiamo iniziato a spostarci anche con Anton,
un ragazzo belga che partecipava allo scambio. 
A Chiclayo noi ragazze abbiamo alloggiato a casa del signor Sanchez. La nostra camera si trovava
al  secondo piano,  quello  inutilizzato  dalla  famiglia  e  per  questo  un  po’  sporco  e  impolverato.
Nonostante questo la famiglia non ci ha mai fatto mancare niente anzi di sera la moglie, la signora
Nancy, si preoccupava di chiamare dei Lions locali perché ci facessero uscire e stare in compagnia
con dei giovani. Abbiamo visitato, a volte con i ragazzi che alloggiavano in un’altra zona, a volte
senza,  diversi  siti  archeologici,  musei  e  luoghi  di  interesse  culturale.  La  nostra  permanenza  a
Chiclayo è sempre stata accompagnata da un ottimo tempo, quasi estivo a differenza del resto del
Perù. 
 La seconda tappa del nostro viaggio è stata Chimbote, a circa 6 ore di bus da Chiclayo. Qui siamo
stati accolti da Willy, il responsabile Lions del Perù con il quale avevamo già avuto contatti. Per me
questa è stata la parte più bella e piacevole della vacanza: Willy,  nonostante dovesse gestire un
piccolo albergo di sua proprietà dove ci ha ospitato, è stato come un padre per noi e con lui ci siamo
sentiti davvero come una grande famiglia che è un po’ l’obiettivo di questi scambi. Per alcuni giorni
siamo  stati  anche  ospitati  da  un’altra  famiglia,  quella  di  Melina.  Con  Willy  abbiamo  anche
prenotato il volo per Cusco che si è rivelato molto più costoso del previsto in quanto in prossimità
della festa nazionale. 
Dopo una decina di giorni a Chimbote abbiamo fatto ritorno a Lima, sempre a casa di Armando
poiché il giorno successivo avremmo dovuto prendere l’aereo per Cusco. 
Cusco e la gita a Machupicchu sono stati sicuramente i luoghi più interessanti, più belli e che più mi
rimarranno impressi nella memoria per la loro imponenza, storia e bellezza. Purtroppo questo nostro
soggiorno è stato anche segnato da imprevisti.Dopo questi quattro giorni molto intensi trascorsi a
Cusco, siamo tornati a Lima sempre ospitati da Armando. Abbiamo passato questa ultima settimana
visitando la capitale, partecipando a una parata militare in tribuna d’onore con invito in occasione
dell’anniversario dell’indipendenza, viaggiando a siti archeologici e facendo compere. 
Il  nostro viaggio si è concluso il  5 agosto quando ci  siamo recati  in aeroporto con un taxi che
abbiamo  dovuto  pagare  nonostante  non  avessimo  più  denaro  in  contanti  (infatti  siamo  dovute
letteralmente correre a prelevarlo) poiché la famiglia non poteva accompagnarci. 
In conclusione è stato un viaggio certamente indimenticabile, utile per la pratica dello spagnolo sia
per  chi  come nel  mio  caso già  lo  studia,  sia  per  chi  non lo  conosce in  quanto le  difficoltà  di
comunicazione sono solo all’inizio e il Perù un paese che vale davvero la pena visitare per la sua
varietà di paesaggi, bellezza e ricchezza culturale. Credo che in un viaggio di quasi un mese gli
inconvenienti  siano  prevedibili  ma  anche  questo  ha  contribuito  alla  nostra  crescita  in  quanto
dovevamo risolvere  i  problemi  quando si  presentavano,  senza  l’aiuto  di  mamma e  papà  come
quando siamo a casa ma spero che, rendendoli noti, possano essere evitati per gli scambi futuri. 



MARTINA ZANIN – NUOVA ZELANDA

“Kia Ora”. Questa parola è stata l’inizio della mia esperienza in Nuova Zelanda, cominciata il 
primo Luglio 2014, durata 4 settimane e terminata il 26 Luglio con pianti, baci, abbracci e la 
speranza di poter tornare almeno un’altra volta, ma perché no anche più d’una, in quel magnifico 
paese.

Certo non potevo scegliere destinazione più lontana! Come potrete facilmente immaginare il 
viaggio è stato interminabile!! Se devo proprio dire la verità, per il viaggio d’andata ho barato un 
pochino perché mi sono fermata 3 giorni a Sydney, ma il volo è stato comunque infinito e la 
stanchezza si è fatta sentire!

Sono stata ospitata da tre famiglie diverse, in tre posti diversi del paese, e ciò mi ha dato modo di 
conoscere vari aspetti della nazione, dalle pianure sconfinate e piene di pecore, le colline brulle, i 
grandi laghi glaciali e i piccoli paesini dell’isola del sud alla grande capitale, Wellington, e le verdi 
colline circostanti della zona meridionale dell’isola del nord.

I primi ad ospitarmi sono stati i Whitings, una coppia di ex-insegnanti e presidi pensionati, molto 
aperti, generosi e disponibili che mi hanno accolto in casa come una figlia e fin da subito mi hanno 
fatto conoscere e amare la loro terra, le loro tradizioni e la loro storia. Con loro ho avuto la 
possibilità di conoscere gran parte dell’isola del sud, insieme anche a Matilde, un’altra ragazza 
italiana che sarebbe rimasta con me le prime due settimane. Abbiamo iniziato fin da subito ad 
esplorare le zone circostanti come Mount Pott, uno dei tanti luoghi dove è stato girato “il signore 
degli anelli”, il fiume Rakaia, su cui ho anche avuto la possibilità di fare un giro in barca 
sfrecciando a tutta velocità fino alla foce, alcune fattorie, attività molto diffusa perché alla base 
dell’economia, in particolare nell’isola del sud,; mi hanno fatto conoscere gli animali nativi della 
Nuova Zelanda tra cui i famosi Kiwi, ma anche molti uccelli come la Kea e l’airone, ho visitato il 
museo di Christchurch dove Rex ci ha raccontato la storia del paese e dei maori, mostrandoci anche 
i vari oggetti della vita quotidiana, gli indumenti e le abitazioni del tempo.

 



Per raggiungere la seconda famiglia, che si trovava a sole 2 ore di macchina da Ashburton, hanno 
deciso di intraprendere un viaggio di 3 giorni arrivando fino alla città più a sud del mondo, 
Invercargill, viaggiando lungo la costa, per poi risalire nell’entroterra. Questo viaggio ci ha 
permesso di vedere paesaggi sempre nuovi e diversi, che ci hanno incantato per tutto il viaggio 
facendo passare velocemente le ore in macchina. Sulla strada per Invercargill abbiamo avuto la 
fortuna di intravedere gli ultimi pinguini che andavano al loro nido sulla spiaggia di Oamaru, 
mentre nell’ultimo tratto, prima di arrivare a destinazione, abbiamo visitato due graziose cittadine 
sciistiche Arrowtown e Queenstown, e ci è stata offerta la possibilità di provare Bungee-jumping 
(ma un po’ per il freddo e un po’ per paura abbiamo rifiutato).

Arrivate a Lake Tekapo siamo stati accolti dalla seconda famiglia, proprietari di un accogliente 
B&B sulla riva del lago e abbiamo salutato con gran dispiacere Rex e Moyra.

Chris e Colin ci hanno fatto conoscere il loro piccolo pezzo di paradiso, portandoci a vedere la 
famosa chiesetta in riva al lago, Lake Pukaki, Lake Alexandrina, uno dei ghiacciai di Mount Cook, 
il monte più alto della Nuova Zelanda, e infine all’osservatorio in cima a Mt. John. I paesaggi e i 
colori della natura erano veramente “quite spectacular”, come avrebbe detto Chris, sia nelle giornate
di sole che in quelle nuvolose. Purtroppo il tempo non ci ha permesso di andare a sciare come 
programmato, e ci siamo dovute “accontentare” di shopping e pattinaggio sul ghiaccio.

La settimana è passata velocemente e in un batter d’occhio ci siamo ritrovate all’aeroporto di 
Christchurch a dover salutare entrambe le famiglie (Rex e Moyra ci hanno fatto una sorpresa) e a 
dover dire addio all’isola del sud, un posto magico, con panorami mozzafiato, grandi spazi aperti 
che sembrano non finire mai, tanta quiete e tante tantissime pecore!

In ogni caso la gioia e l’emozione di andare in un posto nuovo non sono di certo mancate!

Un breve volo ha portato Matilde, me e altre due ragazze italiane, Sofia e Marta, a Wellington, dove
4 famiglie ci avrebbero accolto per 2 settimane e dove insieme avremmo vissuto la seconda metà 
della nostra avventura.

 



Gay e Jan sono stati i miei ultimi hostparents, anche loro sono stati generosissimi e accoglienti, si 
sono messi in contatto con le mie prime famiglie così da poter organizzare un paio di attività che mi
potessero piacere, ovvero una visita all’osservatorio di Wellington, dove ho potuto osservare un 
magnifico cielo stellato, una serata al bowling e un pomeriggio a teatro a vedere il musical “Grease”
che è stato spettacolare!!!

Il resto delle attività sono state organizzate da Lorraine, la hostmother di Sofia, che ha portato noi 4 
italiane, e nell’ultima settimana anche la nuova arrivata Mary, in giro per la città e nei dintorni. 
Abbiamo visitato il museo Te Papa, un museo recente, interattivo e coinvolgente, visto l’intera città 
dall’alto di Mount Victoria, siamo andate sulla spiaggia a Paraparaumu, abbiamo visitato un museo 
di auto d’epoca, abbiamo fatto un giro per l’Upper Hutt, la zona dove viveva la mia hostfamily, e 
per il Lower Hutt dove siamo andate a pattinare, abbiamo dato da mangiare agli emu, visitato 
un’altra zona dove è stato girato il film “il signore degli anelli” e anche visitato gli studi 
cinematografici WETA dove è stata realizzata la scenografia del film (come anche quella di tanti 
altri).

 

Un esperienza molto interessante è stata essere accolta all’interno di una morae, casa di comunità 
maori, con tanto di rito iniziale (ovvero invocazione di antenati, e ringraziamenti alla natura) e 
canzoni cantate dai bimbi dell’asilo.

I giorni di maltempo si sono rivelati, con grande sorpresa, meravigliosi!! Abbiamo sfruttato 
l’occasione per conoscerci meglio, parlare delle differenze tra le nostre culture, scambiare idee e 
opinioni, insegnare qualcosa di nostro e imparare tante cose nuove, ovviamente divertendoci e 
ridendo a crepapelle. Un giorno l’abbiamo dedicato alla cucina, scambiando e insegnando ricette 
tipiche: io e Sofia abbiamo preparato la pizza, Mary ha fatto i brownies e i cookies e la mia 
Hostmum, Gay, ci ha preparato un tipico Kiwi Brunch.

Solitamente in inverno non viene organizzato un campus con tutti i ragazzi che partecipano allo 
scambio quindi Lorraine ha deciso di organizzare un’indimenticabile gita di tre giorni nei pressi di 
Napier, a Mountain Valley, dove abbiamo vissuto un sacco di altre esperienze!! Sono riuscita a 



catturare una pecora (esperienza veramente difficile ma entusiasmante), imparato a tirare con l’arco,
fatto rafting, una lunghissima passeggiata a cavallo sulle colline circostanti e per concludere in 
bellezza ci siamo immerse in una piscina naturale di acque termali bollenti al tramonto!! Alla sera 
non sono mancate le lunghe chiacchierate davanti al camino preparando gli s’mors!

 

L’ultimo giorno abbiamo visitato Napier e siamo tornate a casa per preparare i bagagli!! Purtroppo 
anche le ultime due settimane erano finite!!

Credo che dal racconto sia emerso il mio entusiasmo e sia capito quanto questa esperienza sia stata 
favolosa e indimenticabile! Un grandissimo grazie a tutte le famiglie per avermi fatto vivere un 
mese così intenso e pieno di novità, e ovviamente un ringraziamento speciale ai Lions che mi hanno
permesso di compiere questa esperienza!

VALERIA PENATI – MESSICO

Ho partecipato all’iniziativa Lions youth Exchange e mi è stata assegnata come destinazione il 
Messico.
Ho scelto di aderire perché mi incuriosiva molto l’idea di viaggiare, di conoscere nuovi Paesi, 
nuove culture e tradizioni. Avevo il desiderio di incontrare nuova gente e di fare un’esperienza 
particolare, gestendomi da sola. Quando mi è stato detto che sarei andata in Messico per quattro 
settimane mi spaventava un po’ l’idea, ma poi mi sono fatta coraggio e sono partita.
Stavo in una famiglia a Paplanta de Olarte, un paesino nello Stato di Veracruz. La famiglia era 
composta di 2 genitori e due figli maschi (15 e 21 anni), il maggiore però era in Italia per lo 
scambio, mentre il minore sarebbe partito dopo una settimana per una vacanza. Dal punto di vista 
economico non mi hanno fatto mancare niente: avevo una camera tutta mia, un bagno grande e 
pulito. 



Abbiamo visitato la cittadina ed un sito archeologico durante il week-end del mio arrivo,  e Città del
Messico nel secondo week-end (eravamo andati all’aeroporto per l’arrivo di un figlio e la partenza 
dell’altro).
A dire la verità mi è mancata proprio l’attenzione come persona. Molto spesso passavo le giornate 
in camera da sola, nelle discussioni (sempre in spagnolo) non venivo coinvolta, nonostante io 
cercassi sempre di parlare o di proporre qualcosa da fare insieme. Mi sono sentita abbandonata a me
stessa. Per questo è aumentata la nostalgia di casa, ed ho passato dei momenti difficili. Io non 
pretendevo che mi facessero girare il Messico o fare cose straordinarie, mi sarebbe bastata una 
chiacchierata, un sorriso, un’uscita coi figli. Forse ero partita con troppe aspettative, con sogni e 
speranze. Forse perché per una settimana avevo ospitato una ragazza americana, coinvolgendola e 
facendo di tutto per farla sentire la benvenuta.
Dopo circa 20 giorni mi hanno accompagnato in un’altra città, dove sono stata per 5 giorni ospite di
una ragazza di 23 anni di nome Joani. Con lei e la sua famiglia mi sono trovata molto bene, ed è 
stata l’esperienza che mi ero immaginata: si interessavano, domandavano della mia vita in Italia, e 
mi spiegavano della loro. Vivevo nella loro quotidianità, partecipando alle loro uscite. Mi 
coinvolgevano e si impegnavano per rendere il mio soggiorno piacevole. Per questo devo 
ringraziare Joani, la sua famiglia e le sue amiche.
Purtroppo non la porto nel cuore solo come una bella esperienza, ma sicuramente mi ha fatto 
imparare a cavarmela da sola in una situazione difficile, a crescere e maturare. 

MARTINA CIRIELLO – AUSTRALIA

Il 26 giugno 2014 inizia la mia avventura alla scoperta dell’Australia, quel paese che fin da piccola
mi aveva affascinato e che avevo sempre sognato di visitare. 
Dopo un viaggio lunghissimo – che a me è parso interminabile – eccomi arrivata alle due di notte
all’aeroporto di Perth, capitale dell’Australia Occidentale dove ad aspettarmi ho trovato la mia host
mom la quale fin da subito si è mostrata molto disponibile e gentile, disposta a rispondere alle mie
infinite domande su tutto ciò che mi circondava.
Durante le 3 settimane e mezzo trascorse nella Swan Valley a Perth, ho avuto modo di visitare
tantissime  realtà  diverse  da  quella  a  cui  sono  abituata  qui  in  Italia:  mi  sono  bagnata  i  piedi
nell’Oceano (solo i piedi, purtroppo.. Ricordiamoci che lì è pur sempre inverno!), ho fatto un giro
nel deserto australiano e ho visto e accarezzato tantissimi canguri e koala. 
Inoltre ho avuto occasioni di andare all’acquario,  allo zoo, al  museo dei dinosauri,  alla galleria
d’arte e a fare un giro nel centro della città di Perth nella quale si stagliano grattacieli altissimi
affiancati al tempo stesso da immensi parchi verdeggianti dai quali si gode di una vista sulla città
che fa rimanere senza fiato. 
Ho gustato  alcune specialità  tipiche  come la  vegemite,  le  meat  pies  e  la  carne di  canguro,  ho
mangiato il migliore fish and chips della mia vita al porto e ho assaggiato ogni tipo possibile di vino
– dato che la zona dove abitavo era la regione più famosa di tutta l’Australia per le sue vigne.
Sono  stata  ospitata  insieme  a  Mercedes,  una  ragazza  messicana  della  mia  età  con  cui  ho
immediatamente  legato.  Il  fatto  di  avere  sempre  una  spalla  su  cui  contare,  con  cui  ridere  e
scherzare,  che  condividesse  la  mia  stessa  esperienza  in  un  paese  così  lontano  da  casa  è  stata
decisiva. Sono sicura che la nostra amicizia sarà duratura, ormai Mercedes è diventata una vera e
propria sorella!
Abbiamo anche trascorso 4 giorni a Geraldton, un’altra città importante dell’Australia Occidentale
dove una delle figlie dei miei hostparents vive con la sua famiglia. Sono stati dei giorni fantastici,
abbiamo  avuto  occasione  di  vedere  il  sole  tramontare  sull’Oceano  Indiano  direttamente  dalla
terrazza della loro casa che si trovava proprio in spiaggia. Sono rimasta a bocca aperta! 
Rimanevo sempre affascinata  da ogni luogo che visitavamo,  dato che i paesaggi erano davvero
immensi e spettacolari, così diversi da quelli a cui sono abituata.



Sono riuscita persino ad abituarmi agli interminabili viaggi in macchina visto che è normale per un
australiano dover viaggiare anche ore per spostarsi da una città all’altra. Addormentarsi in macchina
è diventato un talento che sono riuscita ad acquisire in quelle settimane ;)
Il tempo volava e in men che non si dica mi sono ritrovata a dover fare la valigia – che per il troppo
shopping si è persino rotta in aeroporto! – per andare a Sydney nelle cui vicinanze si trovava il
Camp Kookaburra, dove avrei passato la mia ultima settimana in Australia.
Il camp è stato senza ombra di dubbio la rivelazione di questa esperienza dato che non mi aspettavo
davvero di divertirmi così tanto. Eravamo in 32 ragazzi da ben 18 nazioni diverse: dalla Finlandia al
Giappone, dalla Turchia all’India, dalla Spagna alla Palestina. 
Incontrare così tanti ragazzi da così tanti posti diversi, ognuno con le proprie esperienze, tradizioni
e lingue mi ha davvero aperto gli occhi in quanto mi ha fatto capire quanto c’è del mondo che
voglio scoprire, quanti posti voglio ancora visitare e quanta gente voglio conoscere. Al di là di ogni
differenza, in fondo eravamo tutti ragazzi riuniti in quel bellissimo paese, accomunati dagli stessi
desideri  e  sogni  che  superano  ogni  barriera  geografica  o  linguistica.  Ho  stretto  delle  amicizie
profonde che sono sicura dureranno anche in futuro!
Abbiamo visitato numerosi luoghi nei dintorni del camp ma decisamente la visita a Sydney è stata
quella che mi ha affascinato di più: sono infatti rimasta stregata dall’Opera House, il simbolo con
cui viene identificata la città. 
Non mi scorderò mai l’ultima sera al camp: dopo la festa e la musica, siamo rimasti tutti svegli fino
alla mattina successiva, parlando e scherzando, consapevoli che sarebbe stata l’ultima notte tutti
insieme sotto lo stesso tetto. Purtroppo la mattina è arrivata ed è stato il momento degli addii e delle
lacrime che sembravano non finire. 
Il 28 luglio, durante il volo di ritorno in Italia, mi sono resa conto che il mese migliore della mia
vita era volato e ho fatto una promessa a me stessa: prima o poi ritornerò in Australia, quel paese
che mi ha rapito il cuore, e che sogno di rivedere il prima possibile!


