
Minnesota 2018 
 
Il primo luglio alle 13.30 sono atterrato all'aeroporto di 
Minneapolis e li ho trovato la mia host family pronta ad 
aspettarmi. 
Ho passato 3 fantastiche settimane insieme alla mia nuova 
seconda famiglia, ho conosciuto un sacco di persone 
meravigliose che spero di rivedere presto.  
Ho fatto un sacco di attività: tubing, andare in barca e 
sulla moto d’acqua sul fiume Mississippi, giocare a 
bowling, partecipare ai barbecue e un sacco di altre cose 
divertenti.  

Sono stato felice di essere negli USA il 4 luglio per la festa che hanno fatto. Siamo andati 
alla parata e poi in una spiaggia nel Mississippi ed è stato il migliore giorno in famiglia in 
assoluto. 
La mia esperienza con la host family è stata molto positiva tanto che li reputo la mia 
seconda famiglia.  
Da subito mi hanno messo a mio agio parlandomi molto e facendomi un sacco di domande.  
Mi hanno trattato come un figlio e li ringrazierò per sempre per questo.  
Mi hanno presentato tutti i loro amici, i parenti e i fantastici vicini di casa che spero di 
rivedere il prima possibile. 
Resterò sicuramente in contatto con la mia famiglia americana e spero di tornare a trovarli 
appena ne avrò l'opportunità.  
In Minnesota ho conosciuto le persone più dolci, educate e carine di tutta la mia vita. 
Amo il Minnesota perché è tutto più grande: le persone, le automobili, il cibo, le strade e i 
centri commerciali.  

Il cibo è molto buono ma dopo una settimana mi 
mancava già il buonissimo cibo italiano 
specialmente quello di mia mamma. 
La cosa più strana che ho provato è stato 
l'alligatore fritto. Mi è piaciuto un sacco, al 
contrario del pesce gatto locale. 
Una delle cose migliori di questo stato è la 
natura infatti gli animali non sono molto 
spaventati dagli umani. 
Un’altra cosa fantastica è il tramonto che si 
riflette nell’acqua dei laghi.  
 
Ma sicuramente la cosa migliore di questo 
viaggio è stato il Camp Spicer.  
Ho condiviso la migliore settimana della mia 
vita con 34 ragazzi da 20 paesi diversi. In questa 
periodo io e i miei compagni abbiamo condiviso 
molte avventure e molte emozioni.  
 

 
All'inizio è stata molto dura perché conoscevo solo 5 persone che stavano nella mia stessa 



città ma dopo un giorno avevamo già legato tutti molto. 
Durante il camp abbiamo fatto molte cose: tubing, gokarting, il banchetto con i nostri cibi 
tipici, Valleyfair e minigolf.  
Durante il minigolf ho vinto un’entrata gratis a quel parco, quindi penso che dovrò tornare 
solo per quello. 
Ho passato con i miei amici le migliori avventure della mia vita come fare il bagno di notte, 
ordinare la pizza alle 4 di mattina, nuotare nel lago del camp Vanasek durante il tramonto e 
vedere il riflesso del sole con gli occhi a filo dell'acqua, oppure quando ci siamo trovati a 
due metri da un orso nel cuore della notte. 
La migliore serata forse è stata quella al teatro perché eravamo vestiti tutti eleganti ed 
eravamo veramente tutti bellissimi.  
Negli ultimi giorni ho legato anche con Ane, una ragazza della Norvegia, ho trascorso con 
lei la prima notte senza dormire per poi rilassarci nella piscina dell’hotel alle sette di mattina. 
Ho stretto molte amicizie ma le migliori sono sicuramente con Luisa (tedesca) e Ceren 
(turca). Loro sono state le mie migliori amiche al camp e spero lo rimarremo per sempre. 
Geograficamente siamo vicini quindi spero con tutto il mio cuore di rivedere queste 
fantastiche ragazze e di ritrovarci e rivivere le emozioni della meravigliosa settimana al 
camp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Lions leader Cindy, Susan e Nadeen sono sempre state dolci con noi. Pronte a spiegarci 
se non capivamo qualcosa. 
Di questa esperienza più, delle cose materiali, mi resteranno i ricordi indelebili costruiti con 
persone di tutto il mondo che spero di rivedere in futuro. 
 
Ringrazio moltissimo i Lions di avermi dato questa fantastica opportunità che è stata 
definitivamente l'esperienza più bella e importante della vita. 
Ringrazio molto anche la mia famiglia che ha finanziato questo viaggio e soprattutto mia 
mamma che mi ha incoraggiato ad andare in Minnesota e mi è stata vicina anche quando ero 
nervoso. Ho appena finito il video della mia esperienza. Potete trovarlo a questo link: 
https://drive.google.com/open?id=1JBa3mK1ohQtPflDi3KimGuEUr4LHxqec 
 
Luca Bertoldo 


