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Anche quest'anno ho preso parte agli scambi giovanili iniziando così la mia terza
esperienza con i Lions. Destinazione Spagna e più precisamente Benidorm, dove
ad attendermi c'era uno dei miei host dad, Alain. Con lui ed il suo compagno
Miguel, ho passato una delle migliori settimane della mia vita, eravamo sempre in
giro visitando la città ma anche posti fuori da essa. Di sera Alain lavorava come
cantante in un cabaret a Benidorm ed assieme ad altri due inglesi, facevano un
tributo ai Bee Gees, un gruppo di musica disco degli anni '70. Ogni sera ero a
vedere il loro show e pur non conoscendo le canzoni, ho apprezzato l'atmosfera
che si creava all'interno del locale. Oltre a questo, Alain mi ha presentato tutti i
suoi amici e colleghi che lavoravano con lui ed abbiamo passato qualche sera
insieme a loro, imparando che non bisogna essere giovani fuori per divertirsi. Con
Alain ho avuto un rapporto che non ho mai avuto con le mie due famiglie nei miei
precedenti campi, una persona speciale con un gran cuore ed un grande senso
dell'umorismo.

Finita la settimana con la famiglia, inizia il campo che aveva sede in una scuola
internazionale a Benidorm. Una gran bella struttura che era fornita di campi da
calcio, basket, tennis, piscina ed una palestra. Per la prima volta il mio compagno
di stanza è stato il camp leader, Salvador. All'inizio ero un po' stranito ma alla fine
mi sono divertito tantissimo con lui. Gli altri ragazzi del campo erano molto
simpatici ed amichevoli ed abbiamo iniziato a fare gruppo sin dal primo giorno.
Un'attività che mi è piaciuta molto è stata la sfilata per la città prima della
cerimonia di apertura che si teneva nel municipio di Benidorm. Ad essere sinceri,
l'organizzazione non era il massimo ma dato che è stato il loro secondo campp,
hanno fatto del loro meglio. Le attività erano un po' stressanti e qualce volta ci



siamo dovuti alzare presto alla mattina ma nonostante ciò il campo è stato
veramente bello e movimentato. Abbiamo passato anche sere in vari locali di
Benidorm, che è la città ideale per chi si vuole divertire.



Ovviamente i locali ci venivano consigliati dal mio host dad Alain quindi abbiamo
passato veramente delle belle serate. E' stata la prima volta in tre anni che siamo
usciti alla sera con tutti i ragazzi del campo e devo dire che è stata un'ottima cosa
per favorire la socializzazione tra i ragazzi.

L'ultimo giorno lo abbiamo passato liberamente, in giro per Benidorm. Queste tre
settimane sono passate velocemente, anche troppo, perchè mi stavo divertendo
tantissimo sia con i ragazzi sia con il camp leader, a tal punto che lui mi ha
considerato come un nipote. Ho concluso questa esperienza trovandomi un
secondo padre ed un altro zio che mi hanno garantito che la loro casa sarà
sempre aperta per me e, come ogni anno, il gruppo che si è creato rimarrà
sempre nei miei ricordi.



 

 
 


