
Report Lions Hong Kong

Credo che quello di Hong Kong sia stato uno dei più belli e significativi viaggi della mia vita.
Tanto per cominciare era la prima volta che mi spingevo così ad est e, se non fosse per le poche 
cose viste e sentite sui social network o alla televisione l'idea di quel che ci fosse là era pressoché 
ignota, specialmente in quanto a luoghi, clima e persone. Nonostante questo, però, ero pieno di 
energie per trascorrere del tempo ad Hong Kong con cui, grazie ai Lions, mi sarei potuto strappare 
sicuramente dei ricordi indimenticabili.

Al mio arrivo, in aeroporto, ad aspettarmi vi era un membro Lions che si è gentilmente occupato di 
accompagnarmi a casa della coordinatrice Pauline, dove sono stato accolto a braccia aperte dalla 
sua famiglia e da altre due ragazze facenti parte degli exchangers. 

Il giorno seguente, invece, sono stato portato in macchina alla sede dei Lions per l'incontro con tutti 
i membri e, durante il tragitto, ho avuto uno dei grandi impatti con la città. Ero piuttosto sbalordito 
poiché non avevo mai visto degli edifici così alti, macchine di tutti i tipi, il porto enorme...

All'arrivo sono stato condotto nella sala conferenze, dove ho avuto modo di conoscere gli altri 
campers che mi avrebbero fatto compagnia durante tutto il percorso di visita e che da tanto 
desideravo conoscere. Oltre a questo, però, durante la mattinata, ci è stato spiegato anche il 
programma che era previsto e le regole da mantenere per tutto il percorso.

Poi, nei giorni seguenti, abbiamo avuto modo di fare moltissime attività divertenti e utili per 
comprendere anche, a mio parere, come il popolo di Hong Kong vive e si diletta.

Uno dei primi bellissimi luoghi visitati è stato il Museo della Storia di HK, dove ho avuto modo di 
studiare con precisione la storia della Regione. Come secondo posto abbiamo visitato L'Università 
principale che , a parer mio, è particolare e assai bella. 

Altre particolari e divertenti attività sono state la camminata su Long Ke Bitch ( che offriva la 
visione di un panorama mozzafiato ) e la visita alla Grande Statua del Buddha che, come dice il 
nome, è di dimensioni piuttosto grandi e con un'architettura molto raffinata e particolare. 

Oltre a moltissimi altri luoghi davvero belli e particolari, la cosa che più mi è piaciuta è stato il cibo.
Ho provato di tutto : carni di moltissima varietà, legumi di ogni genere, dolci particolari e saporiti, 
molta frutta a me ignota e tanto altro che, nel complesso, al mio ritorno, mi ha reso particolarmente 
felice, essendo io un amante del cibo... 

Oltre al bellissimo periodo con i Campers trascorso in Ostello, ho anche avuto modo di conoscere 
una fantastica famiglia, a cui sono veramente grato, che mi ha benevolmente ospitato a casa loro 
circa una settimana. 

In tale periodo mi è stato possibile visitare tantissimi altri bellissimi luoghi che serbo tutt'ora nel 
cuore.

C'è da dire che una delle cose principali, per me la più importante in assoluto, di questo magnifico 
viaggio, oltre ai bellissimi luoghi, al cibo, alla tecnologia avanzatissima, sono stati i legami 
instaurati con i Campers e con gran parte dell'organizzazione del distretto. Questi legami si sono 
verificati anche con gli Helpers : gli accompagnatori che hanno avuto cura di noi durante tutto il 
percorso, facendoci anche da guida e da punto di riferimento.
Tutt'oggi, grazie all'amicizia creatasi, ci teniamo in contatto e in un futuro non prossimo spero con 
tutto me stesso di tornare a salutarli.

Infine, ci terrei a sottolineare la gratitudine che ho nei confronti di tutti i membri Lions che hanno 
reso possibile il mio viaggio, dandomi dei ricordi indelebili che mi accompagneranno tutta la vita. 














