
Le esperienze degli studenti – 2019 
 
Anche per lo scorso anno il Lions Club Adda Milanese ha generosamente offerto gli studenti 
meritevoli la possibilità di trascorrere durante le vacanze un lungo periodo in un paese straniero. Ecco 
le loro testimonianze: 
 

 

SARA AIROLDI – 4BL 

CANADA 

Quando mi venne detto che sarei andata in Canada ero al settimo cielo, ma anche un po’ preoccupata 

essendo questo il mio primo viaggio oltre oceano e per giunta da sola. 

Fortunatamente in famiglia con me ci finì un’altra ragazza italiana, Chiara, che è stata la mia 

compagna di viaggio e di avventure per tutte le tre settimane della mia esperienza con i Lions. 

Dopo un lunghissimo viaggio per raggiungere l’aeroporto di Calgary, arrivammo finalmente su suolo 

canadese stanchissime, dove la nostra host family era già pronta ad accoglierci con un  enorme pick-

up (che poi scoprii essere l’unico modello di macchina diffuso in quella zona).  

La prima settimana la passammo in famiglia, composta da Page, Brooklyn e Brett, rispettivamente la 

mamma e i due fratelli, sebbene quest’ultimo non sia stato presente per quasi tutto il tempo. Sin da 

subito ci fecero sentire parte integrante della famiglia, portandoci a visitare numerosi luoghi 

d’interesse, città e ristoranti e presentandoci a buona parte della famiglia. Tra rafting nelle acque 

canadesi ghiacciate, giri a cavallo e in barca, cene fatte in casa e shopping sfrenato la prima settimana 

passò molto velocemente. 

La seconda settimana la passammo al campo Lions, dove incontrai tantissimi ragazzi da molti Paesi 

diversi, alcuni dei quali sento tuttora per telefono. Il campo contava in totale una trentina di ragazzi 

di tredici diverse nazionalità più il fantastico staff che fece di tutto per farci sentire accolti e a casa. 

Non scorderò mai i primi momenti di imbarazzo quando ci fecero presentare e come poi nel giro di 

pochissimi giorni sembrava quasi ci conoscessimo da una vita. Insieme visitammo dei parchi naturali 

e ci divertimmo insieme a nuotare, andare in canoa, usare i go-kart, cantare intorno al fuoco, guardare 

le stelle e giocare a palla fino allo sfinimento. L’ultima sera del campo fu forse il momento più triste 

di tutti, perché eravamo tutti consapevoli che questa fantastica esperienza era giunta al termine. 

L’ultima settimana la passammo ancora in famiglia, che ci accolse nuovamente a braccia aperte e con 

tantissime nuove cose in programma. Tra queste una competizione in barca, una riunione di famiglia, 

una festa insieme ad altri soci dei Lions della zona e un rodeo, forse l’esperienza più “traumatica” di 

tutta la vacanza. Verso gli ultimi giorni la mancanza di casa (soprattutto del cibo italiano) iniziò a 

farsi sentire. 



Quando la mattina dell’11 agosto Page ci portò in aeroporto per salutarci un’ultima volta, nessuna 

riuscì a trattenere le lacrime e ci lasciammo con la promessa di rivederci presto, in Italia stavolta. 

Quest’esperienza è stata forse una delle più significative della mia vita, per l’immensa opportunità di 

conoscere culture diverse e imparare a conviverci, per le esperienze che ho vissuto e per tutti i ricordi 

che mi rimarranno sempre impressi nella memoria, nella speranza di rivedere un giorno tutti gli amici 

che ho conosciuto al campo. La consiglio fortemente a chiunque ne abbia la possibilità, perché è 

un’esperienza sicuramente indimenticabile. 

 

 

ANDREA GIORGIA BATTIATO – 4DL 

TUNISIA 

Questa estate, durante il mese di luglio, ho avuto l’opportunità di passare due settimane in Tunisia. 

Sono partita il 7 e tornata il 21: il tempo è volato, mi sono divertita così tanto da non accorgermi 

nemmeno che il giorno di rientrare in Italia era arrivato.  

Devo ammettere che, al momento della partenza, ero nervosissima: questo è stato il mio primo viaggio 

da sola. Fortunatamente il volo era diretto e breve e all’arrivo mi hanno accolta due dei responsabili 

del camp in cui ho alloggiato la seconda settimana. Sono stati loro ad accompagnarmi a casa della 

famiglia che mi ha ospitato, facendomi sentire a mio agio e facendo svanire tutta la mia agitazione. 

La famiglia abita a Tunisi, nella capitale, e mi hanno accolta con baci e abbracci, come se mi 

conoscessero da tempo. Anche se loro parlavano francese e arabo non abbiamo avuto problemi nel 

comunicare, e già dalla prima sera abbiamo chiacchierato fino a notte fonda. Sono stati più che gentili 

con me, per esempio preparandomi cibi più simili a quelli italiani, per farmi sentire più a mio agio. 

Devo dire che quella del cibo era un’altra preoccupazione, ma sono rimasta piacevolmente sorpresa 

dal cibo tunisino, ho apprezzato in particolare la carne e i dolci. 

La figlia Nour, di diciannove anni, mi ha portata in giro per la città, facendomi conoscere le sue 

migliori amiche e una ragazza cinese, con le quali sono rimasta in contatto. Insieme abbiamo visitato 

la cittadina di Sidi Bou Said, bellissima con i suoi edifici bianchi e blu, e siamo andate ad Hammamet 

e Sounine, dove abbiamo passato le giornate in spiaggia.  

Sono stata resa molto partecipe nella vita famiglia, in particolare ricordo benissimo il giorno in cui 

abbiamo festeggiato gli ottimi risultati di Nour negli esami. Nonostante le mie scarse doti culinarie 

ho aiutato a preparare il cibo per la festa, da pasticcini a torte salate, tutti buonissimi. Una cosa che 

mi ha colto di sorpresa è stato il numero degli ospiti: sembrava un matrimonio! Abbiamo cantato e 

ballato come minimo fino alle tre di notte. 



È stato difficile separami dalla famiglia che mi aveva accolta così calorosamente, ma allo stesso 

tempo non vedevo l’ora di spostarmi al camp. Conoscere persone da altri Paesi mi incuriosiva, e non 

sono stata delusa. Durante questa settimana ho conosciuto persone magnifiche, provenienti da dodici 

nazioni diverse. Siamo presto diventati un gruppo unito, parlavamo e ridevamo tutte le sere fino a 

notte fonda, non ci siamo mai annoiati. Ho legato molto in particolare con alcune ragazze con cui 

anche ora parlo regolarmente e che programmo di vedere il più presto possibile. 

Nel campo ho rivisto i due responsabili e ne ho conosciuto un terzo. Insieme formavano un trio 

formidabile, che hanno reso le nostre gite uno spasso. In particolare, mi sono divertita moltissimo 

quando abbiamo visitato Sidi Bou Said, dove siamo entrati in una magnifica casa araba, le rovine di 

Cartagine e il mercato di Hammamet, dove ci hanno guidato negli angoli più nascosti. 

Questa esperienza mi ha insegnato tanto, ad essere più indipendente e a superare i miei limiti. Mi ha 

fatto conoscere persone che in breve tempo sono diventate per me molto importanti. Tornerei indietro 

nel tempo e ripeterei questa vacanza all’infinito: è stata qualcosa di fantastico ed indimenticabile, che 

consiglierei a tutti. 

 

 

GUGLIELMO CAPROTTI – 4AC 

TURCHIA 

Ricordo la sensazione di sollievo mentre camminavo dal gate al ritiro bagagli dell’aeroporto di Izmir. 

Ero stanco, nonostante avessi dormito per tutto il volo da Istanbul. Il viaggio era stato travagliato, 

soprattutto per l’affollatissimo aeroporto della capitale, che mi ha dato problemi anche al ritorno. 

Ormai ero arrivato però. Recuperata la mia valigia, mi sono diretto all’uscita e ho trovato subito due 

membri dei Lions ad accogliermi. Poco dopo è arrivato anche Eren, il mio host brother, e ci siamo 

incamminati verso il parcheggio. Ci aspettava un lungo viaggio di tre ore verso Denizli, sostammo 

per cenare ad Aydin, dove per la prima volta assaggiai il tipico cay e i pide, ad ora il mio piatto turco 

preferito. In tarda serata siamo arrivati a casa dei nonni i quali mi hanno accolto calorosamente. Ho 

avuto da subito l’impressione di avere a che fare con persone molto ospitali ed ero convinto che mi 

aspettassero dieci giorni fantastici. Purtroppo, col passare dei giorni, scoprii di sbagliarmi. Iniziai a 

provare un senso di sconforto dovuto in parte al fatto di non poter comunicare con nessuno al di fuori 

del mio host brother, in quanto la famiglia non parlava inglese e non trovandomi in una città turistica 

l’unica lingua conosciuta era il turco. Inoltre, i rapporti con Eren iniziavano a peggiorare. Non 

cercherò di spiegarne i motivi in quanto io stesso non ne sono sicuro tuttora, basti sapere che avevo 

l’impressione che nessuno dei due fosse a proprio agio con l’altro e, sebbene mi spiaccia dirlo, non 

provai un senso di tristezza al momento di separarci, sentimento che invece provai nel dire addio ai 



suoi nonni e genitori. Non voglio tuttavia che si fraintenda, nonostante sul piano personale abbia 

avuto una pessima esperienza, la mia host family non mi ha mai fatto mancare nulla e anzi, ha avuto 

il grande merito di farmi scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo sulla cultura locale, mentre ho trovato 

che questo aspetto fosse un po’ trascurato al camp. Parlando di camp, da quando sono tornato sono 

solito rispondere alla fatidica domanda “Com’è andata in Turchia?”, con fare iperbolico, “Dieci giorni 

all’inferno, dieci in paradiso”. L’inizio del camp è stata una ventata di aria fresca della quale avevo 

davvero bisogno. Ho legato da subito con gli altri ragazzi italiani, e il poter parlare la mia lingua mi 

ha fatto sentire a mio agio dopo giorni di inquietudine. Alla fine del secondo giorno avevo ormai 

legato con tutti, e posso dire facilmente che quel breve periodo in mezzo a ragazzi della mia età 

provenienti da tutto il mondo è stato tra uno dei più belli della mia vita. Come spesso succede quando 

va tutto benissimo, il tempo è volato e al momento dell’addio, sebbene conoscessi quelle persone da 

soli dieci giorni, ho avuto l’impressione di conoscerli da sempre, dopo tutto quello che avevamo 

passato insieme. Per questo non era certo a cuor leggero che partivo e spero che con molti di loro 

quell’addio sia solo un arrivederci. In fin dei conti, consiglierei sicuramente a un ragazzo della mia 

età di prendere parte a questa esperienza. Nonostante nel mio caso non fossero assenti periodi difficili, 

anche questi hanno avuto il loro ruolo e mi hanno permesso di capire meglio che tipo di persona sono 

e come reagisco a questo tipo di situazioni. Inoltre, parlando con i ragazzi del camp, sembrerebbe che 

tutti abbiano avuto un’esperienza piacevole anche in famiglia e credo perciò che il mio sia stato solo 

un caso sfortunato. Per chi stia meditando sul se andare o meno in Turchia, magari intimorito dai 

soliti stupidi pregiudizi o dalla percezione che sia un paese pericoloso, posso dire che, almeno nei 

luoghi dove ho soggiornato io, ho riscontrato una mentalità molto aperta, nonostante alcuni di questi 

non siano affatto turistici. A chi mi rivolge domande in merito rispondo sempre che ho visto più 

donne coi capelli tinti di colori fluo che donne col burka. Anche nel villaggio dei nonni paterni, un 

paesino di 4000 abitanti, dove era più probabile che ci fosse una mentalità chiusa, ho invece incontrato 

molte persone curiose di sapere di più di me e sempre molto ospitali. Consiglio calorosamente di 

imparare due parole in turco prima di partire, il minimo indispensabile, grazie, ciao, buona sera, 

arrivederci, etc. I turchi apprezzano molto anche solo un inaspettato “grazie” e risponderanno, con un 

gran sorriso, “super!”. Per quanto riguarda l’aspetto “sicurezza” devo dire che non si ha affatto la 

sensazione di essere in un paese in guerra, eccetto per i controlli di sicurezza in stile aeroporto 

all’ingresso di monumenti, musei, centri commerciali… in genere tuttavia si ha la sensazione di essere 

in un paese “normale”. Sicuramente è meglio però evitare certe zone come il confine con la Siria. 

Vorrei concludere ringraziando di cuore i Lions per questa esperienza, il grande lavoro che svolgono 

e l’enorme opportunità che mi hanno dato per capire meglio me stesso e il mondo che mi circonda.  

 



 

GIULIA CAVENAGO – 4DL 

BRASILE  (Toledo e Curitiba - Paranà)  

Tutto ha inizio da un email inaspettata: "cara Giulia, abbiamo per te una bellissima destinazione in 

Brasile!". Devo rileggerla qualche volta ancora per convincermi che è tutto vero e che, a distanza di 

qualche mese, trascorreró 21 giorni dall'altra parte del mondo.  

Solo qualche settimana più tardi arrivano i primi contatti con le 4 famiglie ospitanti e con le altre 3 

ragazze italiane che vivranno con me questa esperienza.  

Passano i mesi e il giorno della mia partenza si fa sempre più vicino.  

Ecco che l'11 luglio, dopo aver salutato la mia famiglia, io e Carola, una delle 3 ragazze, partiamo da 

Milano per raggiungere Parigi. Incontrata anche Matilde, saliamo insieme su un altro aereo diretto a 

Rio de Janeiro. Un ultimo volo ci porta poi a Foz do Iguaçu , destinazione finale, dove ci aspettano 

Chiara, nostra compagna di viaggio, e le prime due famiglie ospitanti.  

Queste ci accolgono calorosamente, come tipico dei brasiliani, e ci accompagnano a vedere una delle 

attrazioni più affascinanti sul territorio: Las Cataratas do Iguaçú, delle grandissime cascate al 

confine con Argentina e Paraguay, che mi lasciano semplicemente senza fiato per la meraviglia.  

Il giorno seguente visitiamo il Parque des Aves, con uccelli di ogni colore e dimensione, e la sera 

stessa viaggiamo, infine, verso Toledo, città dove trascorreremo i restanti giorni con loro.  

Qui Matilde ed io veniamo fin da subito accolte come veri e propri membri della famiglia, invitate a 

casa dei parenti per il "churrasco", tipica grigliata della domenica, e ad alcune feste di compleanno…  

Visitiamo un po' i dintorni, assaggiamo bevande e cibi tipici come il tereré, il brigadeiro, l'açaí, la 

fejoada…, e svolgiamo diverse attività insieme. 

L'ultimo weekend con la famiglia Dal Bosco lo passiamo nella loro casa al lago, a Porto Mendes. Ed 

ecco che è già tempo di separarsi: tutte e quattro salutiamo le famiglie e con un pullman notturno 

raggiungiamo Curitiba, capitale del Paraná, dove ci attendono le altre due  famiglie ospitanti.  

Nei giorni a seguire visitiamo la città e alcune località vicine, vediamo l'Oceano, partecipiamo ad altri 

"churrascos", visitiamo musei e mercatini locali, passiamo serate tra amici, andiamo in bellissimi 

centri commerciali,, in palestra e anche dal parrucchiere e… una sera ci mettiamo persino ai fornelli 

per deliziare alcuni membri Lions, ospiti a cena a casa nostra, con dei  tipici piatti italiani.  

Tutto è talmente piacevole che nemmeno mi rendo conto che questa esperienza è ormai giunta al 

capolinea. 

È già arrivato infatti il momento di ripartire; all'aeroporto di Curitiba abbracciamo e salutiamo le 

famiglie con la promessa di rincontrarci un giorno. La stessa situazione si ripete anche a Parigi dove 

lasciamo Matilde e Chiara e a Milano dove saluto anche Carola e riabbraccio la mia famiglia.  



Spero davvero che queste nostre promesse possano essere mantenute e che la nostra amicizia duri nel 

tempo.  

Questa esperienza mi ha messa in contatto con un mondo che conoscevo solo parzialmente. Quando 

pensavo infatti al Brasile, immaginavo Rio de Janeiro con le sue spiagge da sogno e il suo carnevale 

di mille colori, e poi la grande foresta Amazzonica con animali esotici e frutti tropicali… ora invece 

so che il Brasile non è solo questo bensì un insieme di luoghi, culture e tradizioni che, pur convivendo 

in un unico grande Paese, variano da una zona all'altra, da nord a sud… proprio come in Italia. 

Nonostante non siano mancati piccoli momenti di sconforto o di nostalgia di casa, questa esperienza  

è stata a dir poco magnifica e ne conserverò per sempre il ricordo. Per questo vorrei dire al Lions 

Club che mi ha offerto questa opportunità una semplice ma sentita parola : GRAZIE!  

 

 

GIULIA CESANA – 4DL 

MACEDONIA 

Macedonia: un insieme di culture 

Quando mi è stata comunicata la mia destinazione ero molto entusiasta di partire, solo poco dopo mi 

sono resa conto di non avere la minima idea di dove si trovasse la Macedonia del Nord. Da quel 

momento sono cominciate le mie ricerche riguardo questa nazione e più mi informavo più cresceva 

la mia curiosità e la mia impazienza di partire. Sono stata in Macedonia per tre settimane, dal 23 

giugno al 14 luglio. Per arrivarci ho dovuto prendere due voli aerei e, dato che si trattava del mio 

primo viaggio da sola e che non avevo mai fatto uno scalo in vita mia, ero molto agitata. In realtà il 

tutto si è svolto in maniera molto semplice, anche grazie alla compagnia di due ragazze italiane che 

avrei poi rivisto durante le due settimane di campo. 

Una volta atterrata sono stata immediatamente accolta dalla mia host family che mi avrebbe ospitata 

per la prima settimana a Skopje, la capitale della Macedonia. Non ho fatto nemmeno in tempo a 

svuotare la valigia che siamo subito andati ad una festa in piscina. Mi hanno trattata come se fossi 

stata figlia loro, ho visitato numerose parti della città e ho assaggiato moltissimi piatti tipici che, ad 

essere sincera, non mi aspettavo fossero così buoni (soprattutto un dolce tipico a base di noci che 

chiamano “Orasnice”). Durante questa settimana ho legato specialmente con la mia host sister, che 

aveva solo un anno in meno di me. Mi ha presentato le sue amiche e mi sono integrata 

immediatamente. Grazie a loro ho scoperto numerose differenze culturali tra Macedonia e Italia, ma 

allo stesso tempo mi sono resa conto di quanto avessimo in comune. Inoltre ho appreso numerose 

tradizioni locali, tra cui una danza tipica che abbiamo ballato assieme ad un concerto nel parco 

pubblico della città. Tra le numerose visite culturali, ho avuto anche la possibilità di andare al cinema, 



al parco acquatico e a dei ristoranti con musica tipica del posto che loro chiamano “Kafana”. Senza 

neanche accorgermene la prima settimana era volata e al momento di salutare la mia host family, ci 

siamo scambiati molti abbracci insieme a pianti e promesse di rivedersi presto. 

È iniziata così la mia prima settimana di campo a Krusevo insieme ad altri sette ragazzi. All’inizio 

pensavo che essere in tanti sarebbe stato più divertente, tuttavia ho scoperto come invece essere in 

pochi ti permetta di stringere un legame profondo con tutti. Quattro di noi erano italiani e per questo 

motivo ci siamo divertiti ad insegnare agli altri i vari gesti tipici del nostro linguaggio. Durante questa 

settimana abbiamo svolto numerose attività tra cui una visita ad un centro per bambini disabili, una 

caccia al tesoro, visite a monumenti e musei, e un volo in deltaplano per chi volesse provare. Alla 

fine abbiamo tutti avuto la possibilità di farlo e ci siamo trovati tutti d’accordo nel ricordare 

quest’esperienza come la migliore della nostra vita. L’ostello dove alloggiavamo aveva inoltre una 

sala comune dove ci riunivamo spesso per passare il nostro tempo libero. Le volte in cui è capitato 

abbiamo organizzato una serata cinema, passato il pomeriggio al lago e visto l’alba da una terrazza 

panoramica in cima a una montagna. Spesso ci divertivamo anche ad ascoltare la musica tipica del 

paese di provenienza di ognuno di noi e rendere così le camminate in montagna meno pesanti e 

faticose.  

Una volta terminata questa settimana ci siamo spostati con un van a Ohrid, una città sul lago. Quando 

siamo arrivati in hotel la reception ci ha informato che non vi era nessuna prenotazione per noi. 

Abbiamo così chiamato i responsabili del progetto che ci hanno successivamente comunicato che ci 

avevano indicato l’hotel sbagliato. Nonostante questo inconveniente iniziale ci siamo trovati subito 

bene nel nuovo hotel con piscina, dove siamo stati per la maggior parte del nostro tempo libero. 

Fortunatamente ci trovavamo a pochi metri dal lago di Ohrid che era talmente immenso da sembrare 

un mare. Tra le varie attività abbiamo visitato il centro città e le sue numerose chiese, fatto 

un’escursione in barca, noleggiato un pedalò e visitato un'altra città vicina, Struga. All’inizio della 

settimana i responsabili che ci avevano affidato sono stati quasi del tutto assenti, ma dopo aver 

comunicato il problema la situazione si è risolta nel migliore dei modi. 

Se dovessi descrivere questo viaggio in poche parole direi che è stata l’esperienza più bella della mia 

vita. Non si tratta solo dei posti meravigliosi che ho visitato o delle cose che ho imparato, ma anche 

e soprattutto delle persone che ho conosciuto. Inizialmente pensavo di incontrare un gruppo di amici, 

ma non esagero col dire di aver invece trovato una famiglia.     

Inoltre durante la mia permanenza in Macedonia, ho avuto la possibilità di accogliere una ragazza 
spagnola nella mia famiglia. È rimasta per una settimana durante la quale ha potuto visitare le città di 
Milano e Monza insieme a delle mie amiche. Ha inoltre potuto parlare spagnolo con i miei famigliari 
e inglese con altri amici e parenti. Si è avvicinata alla cultura italiana venendo a conoscenza di usi e 
costumi della vita quotidiana, ma anche alla cucina tipica del nostro paese. Mi sarebbe piaciuto essere 
presente durante questa settimana di scambio culturale ma purtroppo nello stesso periodo di tempo 



mi trovavo in Macedonia. Tuttavia da quanto mi è stato riferito da famiglia e amici, è stata 
un’esperienza molto positiva e interessante.         
        

 

ANA MARIA EPURE - 4DL 

MESSICO, Veracruz 

Dal 14 luglio al 5 agosto ho avuto la possibilità di prendere parte ad una delle esperienze più belle 

della mia vita. Grazie all’associazione Lions ho avuto l’opportunità di esplorare una parte del mondo 

completamente sconosciuta a me fino a poco tempo fa: il Messico. Parto dicendo che, non appena mi 

è stata comunicata la meta, ho fatto i salti di gioia. Al contrario, la mia famiglia non era molto convinta 

nel lasciarmi andare, in quanto la reputazione messicana e la lontananza li spaventava. Ma d’altronde 

non potevo rinunciare a questo tipo di opportunità che capita una volta sola nella vita e per conoscere 

veramente un paese bisogna visitarlo e girarlo, senza dare troppo peso ai soliti stereotipi. Quello che, 

a dire il vero, mi spaventava di più era il viaggio: sono partita da Milano Linate e, non essendoci un 

volo diretto, ho dovuto fare scalo a Roma. Considerando le mie abilità di orientamento, ero 

terrorizzata. Avevo tanta paura di perdermi e di non riuscire a trovare la giusta strada per prendere 

l’aereo in tempo, ma con mia grande sorpresa è stato più facile di quanto pensassi.  

All’arrivo a Città del Messico dopo un viaggio che sembrava interminabile (13 ore di volo), la mia 

famiglia ospitante era lì ad aspettarmi, con tanto di cartello ‘Ana, bienvenida a Mèxico!’. D’un tratto 

sentii una strana sensazione: ero sola, a migliaia di kilometri di distanza da casa ed ero stravolta dalla 

stanchezza. Il fuso orario di certo non aiutava e tra abbracci e baci della famiglia mi sentivo un po’ 

persa. Per fortuna questo momento passò in fretta in quanto le due figlie ( di 15 e 20 anni) mi hanno 

fatto subito sentire a mio agio e subito dopo mi portarono direttamente a mangiare tacos in un 

ristorante.  

La cucina messicana infatti è una delle cose che più mi hanno stupito: ho assaggiato diverse tipologie 

di tacos (ne hanno centinata e non esagero!), tamales, chalupas, cemitas, esquites, enchiladas, mole 

ecc… Hanno tantissime specialità e piatti tipici! Inoltre hanno diversi tipi di acqua: vi mettono sempre 

dentro degli aromi di piante, cannella, fiori o frutta. In poche parole, l’acqua naturale quasi non esiste. 

Ma la cosa che più mi ha colpito è stata la presenza di chile (peperoncino molto piccante) 

DAPPERTUTTO. Le salse piccanti non mancavano mai, nemmeno a colazione, e le mettevano anche 

nella birra!!!  

In queste tre settimane ho avuto la fortuna di avere una famiglia stupenda che ha dato il meglio di sé 

per accontentarmi e farmi visitare il più possibile di un paese enorme. Devo dire che i messicani 

quanto ad accoglienza sono tra le persone migliori: sempre molto disponibili, cordiali e solari. Non a 

caso il detto del paese è ‘Mi casa es tu casa!’. 



Tra le città che ho visitato ci sono Puebla, Cholula, Oaxaca, Veracruz, Hierve el Agua, San Juan de 

Ulùa e Città del Messico. Ognuna di loro mi ha stupito per i bellissimi paesaggi. Quello che mi ha 

colpito di più è stato sicuramente il forte distacco tra ricchi e poveri. Infatti la maggior parte delle 

persone viveva nella povertà, molti bambini lavoravano nei mercati o venivano a chiedere qualche 

spicciolo. Non scorderò mai il volto felicissimo di una bambina quando ho comprato un braccialetto 

del suo tendone ad un mercato, nonostante il prezzo fosse di circa 2 euro. Il costo di vita infatti è 

molto più basso rispetto al nostro, il tutto ovviamente proporzionato a quello che possiedono le 

persone. Io ho avuto la fortuna di trovarmi in una famiglia benestante che mi ha offerto di tutto e non 

potrò mai ringraziarli abbastanza. 

Durante tutto il tempo ovviamente sono stata costretta a parlare esclusivamente spagnolo, il che mi è 

piaciuto moltissimo vista la mia passione per la lingua e mi ha aiutato ad essere più fluida, anche se 

la pronuncia messicana è un po’ diversa da quella spagnola.  

Concludo dicendo che questa in questa mi sono divertita moltissimo, mi ha fatto maturare un sacco e 

la consiglierei a chiunque, in quanto mi ha reso più consapevole di me stessa e delle mie capacità. 

Ripeterei tutto assolutamente! 

 

 

ORIANA FAGNANI – 4CL 

MALESIA 

Con mille aspettative sono partita il 19 luglio 2019 dall'aeroporto di Milano Malpensa con un volo 

verso la meravigliosa Malesia. Quello è stato l'inizio dell'esperienza più indimenticabile e fantastica 

della mia vita! Dopo due voli di 6 ore l'uno e uno scalo a Dubai, arrivo all' aeroporto di Kuala Lumpur 

la capitale e lì vengo accolta dalle mie due host sisters: Sharon ed Alexandra accompagnate da un 

signore, membro dei Lions, che poi ci avrebbe portato in giro per tutto il mio soggiorno lì , la referente 

malese per gli scambi Lions ed altri due ragazzi giapponesi che avrebbero frequentato il campus con 

me. Non avrei potuto immaginare accoglienza migliore, mi hanno tutti accolta come se mi 

conoscessero da una vita, mi hanno fatta sentire a mio agio e fin da subito le mie host sisters mi hanno 

trattata come se fossi una di loro. Siamo partiti subito alla volta di Melaka, una città sul mare che 

dista circa 2 ore dalla capitale in cui poi avrei passato tutta la mia esperienza. Arrivati a Melaka sono 

stata accolta da una città contraddistinta dai mille colori delle sue vie, dal suo bellissimo mare e dalle 

meravigliose chiese rosse risalenti ai tempi della colonizzazione olandese: insomma, una città da 

sogno! Arrivata a casa, la mia prima host family mi ha accolto sorridendo e facendomi sentire come 

a casa. Con loro ho passato circa 18 giorni che sono stati meravigliosi, mi hanno portata a vistare non 

solo Melaka e tutti i suoi monumenti storici ma anche la capitale Kuala Lumpur con le famose 



Petronas Towers e i Genting Highlands ovvero gli altopiani più alti della Malesia dove si trova 

l'albergo più grande al mondo, dove abbiamo passato una notte. E' stato poi il turno dei tre giorni di 

campus (dal 2 al 4 agosto) che sono stati magnifici. Al campus c'erano 13 tra ragazzi e ragazze 

giapponesi, tutti da parti diverse del Giappone, 2 ragazzi finlandesi, io e un altro ragazzo italiano da 

Bari. Nonostante la barriera linguistica con i ragazzi giapponesi, che facevano più fatica a capire 

l'inglese, siamo riusciti a divertirci e diventare tutti amici, tanto che alla fine del campus molti si sono 

messi a piangere. Abbiamo fatto molte attività culturali in relazione alle tre grandi etnie presenti in 

Malesia: quella malese, quella indiana e quella cinese, ovvero quella con cui sono entrata più in 

contatto io durante il mio viaggio, cosa di cui sono rimasta molto felice dato che in futuro mi 

piacerebbe studiare il cinese e la cultura cinese mi ha sempre appassionata. Abbiamo avuto la 

possibilità di entrare in contatto con culture diverse dalle nostre, ed è stato fantastico, basti pensare a 

quando tutte le ragazze giapponesi si sono presentate con lo Yukata (il vestito tradizionale 

giapponese) o quando i ragazzi finlandesi ci hanno insegnato le loro danze popolari. Poi è stato il 

turno della seconda host family, una signora di nome Sharon e suo marito. Con loro ho passato circa 

4 giorni in cui però uscivamo comunque con la mia host family precedente. Infine gli ultimi 4 giorni 

li ho passati nella famiglia di Alexandra con cui ,nonostante i pochi giorni passati assieme, mi sono 

divertita moltissimo. Con Alexandra siamo uscite molte volte con il suo gruppo di amici con cui, 

nonostante qualche iniziale difficoltà linguistica, mi sono trovata benissimo. Poi è arrivato il fatidico 

giorno della mia partenza e dopo molte lacrime e promesse di ritrovarci al più presto, sono salita (di 

malavoglia) sul mio aereo per tornare a Milano. In Malesia ho passato dei momenti indimenticabili, 

ho conosciuto gente fantastica e ho provato piatti buonissimi. Ogni persona che ho conosciuto e ogni 

singola parte di questa esperienza mi rimarrà nel cuore e se ripeso a tutto quello che è successo in 

quei 30 giorni mi sembra tutto un sogno, un sogno che vorrei non fosse mai finito. 

Prima di partire per la Malesia ho avuto la possibilità di ospitare una ragazza americana per 12 giorni. 

E' stata un' esperienza bellissima! Fin dal primo momento siamo andate subito d'accordo e con il 

passare del tempo la cosa è aumentata sempre di più, tanto che al momento dell'addio ci siamo 

entrambe un po' commosse. E' stato bellissimo poterle farle visitare monumenti e luoghi in giro per 

la Lombardia, e credo che non riuscirò mai a dimenticarmi la sua espressione di meraviglia alla vista 

del Duomo di Milano. 

E' stata un'esperienza fantastica che mi ha permesso di conoscere quella che adesso reputo una sorella 

che vive oltre oceano! 

 

PIERMARCO GERLI – 4A 

CINA E TAIWAN 



Quando mi hanno proposto come destinazione la Cina sono rimasto di sasso. Non avrei mai pensato 

che potessi andare in Cina, era un paese che non avevo mai minimamente considerato: ma è questo 

lo spirito di questa avventura, scoprire una cultura che mai avresti pensato di scoprire, esplorare un 

paese (anzi, nel mio caso addirittura due!) 

Dopo un lungo viaggio in aereo atterro a Pechino: la mia host-mother cinese è li ad aspettarmi e mi 

presenta anche gli altri ragazzi che arrivavano con il nostro volo e che avrei reincontrato al campus e 

nei giorni successivi perché sì, i genitori sono riusciti ad organizzarci anche delle attività insieme per 

iniziare a conoscerci tra ragazzi (e vi assicuro che è un’ottima cosa!). La prima settimana è davvero 

passata in fretta ma è stata piena di attività: visita dei luoghi più significativi di Pechino, attività 

sportive come parapendio, escursionismo e ferrata. La famiglia è sempre stata estremamente 

disponibile fin dal primo giorno: conoscendo la mia passione per l’informatica e la robotica ed 

essendo loro impiegati nello stesso campo hanno regalato a me e a loro figlio, Billy, un robot ciascuno 

per giocare e sfidarci, programmando e sparando in giro per la casa. Hanno trovato anche il tempo di 

farmi conoscere le montagne cinesi e farmi visitare il futuro villaggio olimpico invernale di Pechino, 

ora in costruzione, tramite un soggiorno di 3 giorni in una località montana! 

All’aeroporto a Pechino ero triste di dover lasciare una così fantastica famiglia, ma subito ho legato 

con altri ragazzi con cui avrei fatto una settimana in campus a Kaohsiung, Taiwan. All’arrivo siamo 

stati accolti in stile Hawaii, con collane di fiori e CENTINAIA di foto, ci siamo sentiti davvero “a 

casa” e l’accoglienza è stata la più calorosa mai ricevuta. Ho passato i primi due giorni con la mia 

famiglia in Taiwan insieme a un ragazzo finlandese e abbiamo iniziato subito le attività: go-kart, feste 

e giri in barca molto stile rockstar. Al campus hanno subito cercato di farci sentire a nostro agio 

nonostante le attività schedulate che si succedevano una dopo l’altra: ci sono stati sia momenti per 

socializzare tra noi che altri per divertirsi come paintball, serate intorno al falò con canti e balli, 

insieme a visite a musei e workshop. 

La mia ultima settimana l’ho passata con la mia famiglia taiwanese, in particolare con la mia host-

sister e il ragazzo finlandese che era con me: sicuramente la più divertente dell’intera vacanza! Tra le 

mille attività come snorkeling, waterskiing e shopping ci hanno fatto scoprire la cultura di Taiwan, 

dove ognuno sorride sempre ed è amichevole anche con te straniero, che non ha mai visto prima.  

Mi sono davvero innamorato di quell’isola, della sua cultura e del modo di vivere dei locali e spero 

un giorno di tornarci, anche per salutare la famiglia con cui ho avuto degli splendidi rapporti. 

Credetemi se vi dico che quando è il momento di lasciare le persone con cui avete condiviso così 

tanto vi lasciate dietro un pezzo di cuore, ma portate a casa un’esperienza che vi segnerà per sempre, 

insieme ai mille regali che le famiglie vi daranno, con la speranza che vi ricorderete di questa 

esperienza. Come fosse possibile non farlo.  



Per dieci giorni, tra giugno e luglio ho anche avuto il privilegio di ospitare un ragazzo tedesco, Guil: 

già dal primo giorno abbiamo socializzato e siamo diventati grandi amici, tanto è vero che ci sentiamo 

ancora adesso. All’inizio pensavo che sarebbe stato complicato da “gestire”, ma appena è arrivato io 

e la mia famiglia abbiamo capito che non lo era affatto, tra attività, visite e vita quotidiana non ci si è 

annoiati mai! È sicuramente un’esperienza aggiuntiva a questo scambio da 

non sottovalutare ma anzi, se possibile, da ricercare 

 

 

DAVIDE LOVATO – 4BC 

AUSTRALIA 

Questa estate ho avuto la possibilità di partecipare a un programma di scambi giovanili grazie ad una 

collaborazione tra il mio liceo ed i Lions. 

Quando ho scoperto che la meta destinatami era l’Australia mi sono sentito molto privilegiato, infatti 

era uno dei paesi che avevo messo tra le mie preferenze e ritengo sia uno degli stati che poche persone 

hanno l’opportunità di visitare. 

Nonostante questa ottima premessa quando mi è stato comunicato che la città dove avrei alloggiato 

sarebbe stata Coleraine, un piccolo centro di 900 abitanti nello stato di Victoria (sud dell’Australia), 

mi sono sentito un po’ spaesato perché temevo ci sarebbero state poche attività da svolgere, ma questi 

timori si sono dimostrati totalmente infondati. 

Arrivato in Australia, dopo un estenuante viaggio di più di 24 ore di aereo seguito da diverse ore di 

macchina, infatti le città in Australia distano in genere diversi kilometri tra di loro, sono stato accolto 

dalla mia famiglia (con la quale ho speso le prime 2 settimane a Coleraine) composta da Nick, Cara 

ed i loro 3 figli, Jordy di 16 anni, Jackson di 13 anni e Archie di 8 anni. La terza settimana a Coleraine 

l’ho trascorsa invece con un’altra famiglia, insieme ad un ragazzo indonesiano con il quale ho legato 

molto. 

Passato il primo giorno a riposarmi per il lungo viaggio, non potevo certamente aspettarmi quanto 

sarei stato occupato nelle settimane seguenti; infatti, nonostante la città avesse pochi abitanti, ospitava 

altri 6 ragazzi e tutte le famiglie, guidate da Bill che è il responsabile dei Lions di Coleraine, avevano 

organizzato un programma per tenerci occupati ogni giorno delle tre settimane. 

La giornata tipo si svolgeva così: la mattina, dopo colazione, Bill passava a prendermi in macchina 

e, insieme agli altri ragazzi ospitati a Coleraine e a qualche altra famiglia che aiutava con i trasporti, 

giravamo per lo stato di Victoria o del Sud Australia visitando ogni giorno nuove mete; la sera tornavo 

a casa per cena e passavo la serata giocando con i ragazzi della mia famiglia. Hanno fatto eccezione 

un paio di giorni nei quali siamo rimasti a Coleraine per provare la vita del posto ; qui tutte le famiglie 



ospitanti posseggono vaste proprietà che comprendono pascoli per le pecore. Inoltre ho trascorso un 

weekend con la mia famiglia a Melbourne, dove ho assistito ad un match di football australiano. 

In tre settimane ho avuto dunque la possibilità di visitare un enorme quantità di posti, che hanno 

variato da località di mare spazzate dal forte vento oceanico fino a foreste di eucalipto o catene 

montuose. Tra le mete che mi sono rimaste più impresse posso citare la città di Portland che si affaccia 

sull’oceano, le montagne dei Grampians (una catena montuosa presente in Victoria) con la cittadina 

di Halls Gap, la Great Ocean Road, che abbiamo visitato in due giorni diversi e che comprende siti 

spettacolari, come quello dei 12 Apostoli, e la riserva naturale di Tower Hill. 

Un’altra delle cose che mi sono rimaste impresse di questo viaggio è stata la fauna selvatica; il 

vantaggio dello stare in una zona rurale è stato quello di poter visitare la parte un po’ più selvaggia 

dell’Australia, che non si può vedere all’interno di un contesto cittadino come quello di Melbourne; 

frequentemente mi sono imbattuto in animali che pensavo fossero molto rari, tra questi ci sono: 

canguri, wallabi, emù, koala, foche, cacatua ed altri meno conosciuti qui in Italia. L’esperienza più 

bella in questo senso però è stata quella con le balene che ho visto per ben 2 volte, una delle quali ad 

una distanza abbastanza ravvicinata, durante una gita in barca nella settimana al camp. 

La quarta e ultima settimana l’ho trascorsa in un camp. Il camp in questione si chiama Camp Koala 

ed è situato relativamente vicino a Melbourne, nei pressi della cittadina di Queenscliff, sull’estremità 

della penisola di Bellarine. 

La settimana al camp è stata anch’essa fantastica grazie allo staff molto simpatico e al fatto che con 

gli altri ragazzi si è creato subito un clima di amicizia (ciò ha reso la partenza molto triste un po’ per 

tutti). L’attività che più mi è piaciuta durante il camp è stata quella del surf, che solo alcuni hanno 

avuto il coraggio di fare a causa dell’acqua gelida; inoltre è stato molto divertente partecipare a miss 

Camp Koala, dove tra l’altro ho vinto. 

In conclusione questo mese in Australia è volato, tant’è che ho chiamato casa abbastanza di rado da 

quanto ero occupato.  

Ringrazio i Lions per avermi dato l’opportunità di fare questa esperienza unica e indimenticabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


