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Salve, sono Guido Magrini. Grazie alla associazione Lions quest’estate ho avuto la grande opportunità di 

partecipare agli scambi giovanili in Texas, più precisamente a: Dallas, Austin, Lubbock e sul lago Texoma. 

L’attività più interessante dal punto di vista di aggregazione e conoscenza degli altri partecipanti allo 

scambio giovanile è  stata la permanenza nel  campo sul lago Texoma dove, fra le varie attività, sono andato 

in barca , ho fatto tubing (una attività che consiste nello stare su un materasso gonfiabile attaccato ad una 

barca), ho conosciuto la flora e la fauna locale del lago, ma soprattutto ho avuto la possibilità di conoscere 

gli altri ragazzi, i fantastici responsabili del campo e il simpaticissimo autista mr. B .  

Per quanto riguarda la conoscenza del popolo americano e del suo stile di vita la permanenza nella casa di  

Dallas presso gli  Ezzell è stata l’esperienza più significativa, dato che ho passato intere settimane con la 

famiglia ospitante seguendo le loro abitudini e ritmi quotidiani. In questa famiglia non ero da solo ma 

convivevo anche con altri ragazzi più e o meno della mia età: Bence proveniente dall’ Ungheria e Rokas 

proveniente della Lituania, a cui si sono aggiunti, verso la metà della permanenza in America, Clement 

francese e Yigit dalla Turchia.  

 

Oltre alle varie iniziative organizzate dai Lions del nostro distretto, la mia host-family organizzava spesso, 

insieme ad altre due famiglie ospitanti, attività di vario genere come, per esempio, andare al cinema, fare 

shopping, andare in barca, … 

Lo svolgimento di queste attività mi ha permesso di conoscere meglio i miei compagni di viaggio a tal punto 

da poter affermare che tra loro ci sono alcune delle migliori persone che io abbia mai conosciuto e che sono 

divenute amiche tanto che la prossima settimana alcuni di loro mi raggiungeranno in Italia per trascorrere 

ancora una settimana insieme. 

   



Ad Austin sono stato ospitato da una coppia con due figli molto giovani e con uno stile di vita diverso 

rispetto alla famiglia di Dallas. Non ho avuto molte occasioni per parlare con loro a causa del poco tempo 

libero che avevo a disposizione (le giornate erano sempre piene di attività!). 

Durante la permanenza ad Austin abbiamo visitato le fantastiche zone floreali circostanti e fatto il bagno in 

fiumi e laghi che appartengono a quel tipo di ambiente. 

I ragazzi  con cui convivevo a Austin erano diversi da quelli di Dallas e, successivamente, di Lubbock. 

A Lubbock sono stato ospitato da una coppia abbastanza anziana e la maggior parte del tempo lo passavo 

con la moglie perché il marito era spesso occupato con il lavoro. 

Anche in questo distretto i Lions hanno organizzato molteplici iniziative, la maggior parte delle quali mi ha 

dato la possibilità di conoscere ancora meglio lo stile di vita americano e gli altri ragazzi. Tra le varie attività 

svolte abbiamo  visitato San Marco, in particolare la parte di città sul fiume, e posso affermare che è stata 

una delle esperienze più affascinanti fatte in queste cinque settimane. 

 

Questo periodo trascorso negli Stati Uniti è stato fantastico, forse le migliori settimane della mia vita, non 

solo perché ho avuto la possibilità di visitare diverse località tipiche, fare attività bellissime e mai fatte 

prima, ma soprattutto perché ho potuto conoscere persone speciali, in particolare le mie famiglie ospitanti 

e gli altri ragazzi dello scambio. 

 

Questa esperienza mi ha cambiato sia perché mi ha dato la possibilità di migliorare la mia conoscenza della 

lingua inglese sia come persona poiché mi ha permesso di mettere in gioco le mie potenzialità ed il mio 

carattere permettendomi inoltre di maturare. 

Voglio ringraziare i Lions sia italiani che texani per avermi dato la possibilità di fare questa esperienza 

indimenticabile e spero che in futuro io possa avere altre opportunità simili. 

Guido Magrini 


