
  MY AMERICAN DREAM – WISCONSIN, USA

Quest'estate  ho  avuto  la  fortuna  di  partecipare  agli  scambi
giovanili del Lions Club in Wisconsin, negli Stati Uniti.
La  mia  avventura  è  iniziata  il  12  luglio  dall'aeroporto  di
Milano  Malpensa;  ero  molto  emozionata,  ma  anche  un  po'
nervosa:  dopotutto  si  trattava  della  mia  prima  esperienza
lontano da casa e non avendo mai viaggiato in aereo da sola,
iniziavo a sentire le responsabilità sulle mie spalle. Nonostante
qualche  piccolo  imprevisto  e  dopo  un'intera  giornata  di
viaggio, sono arrivata sana e salva a destinazione.

Qui  ho  trascorso  le  prime  tre  settimane  in  famiglia  in  una
piccola città chiamata Mosinee, situata nell'area centrale dello
Stato.

La mia “nuova famiglia” mi ha accolta a braccia aperte e mi ha fatta sentire a casa fin dal 
primo giorno. In queste settimane ho sperimentato sulla mia pelle la vita dei teenager 
americani che fino ad allora avevo visto soltanto nei film; non solo, ho avuto la possibilità di
vivere esperienze uniche e indimenticabili, come trascorrere due giorni su una barca al lago 
Michigan, visitare Minneapolis e fare shopping alla famosa Mall of America in Minnesota, 
assistere alle partite di baseball locali e preparare gli s'mores attorno al falò.

La quarta settimana l'ho trascorsa al Camp Vista, a due ore di distanza dalla città in cui ero 
stata ospitata.
Il tempo al camp è volato tra risate e tanto divertimento.
Ho conosciuto 60 ragazzi provenienti da 26 paesi diversi, ho avuto il piacere di entrare in 
contatto con le loro culture e usanze e allo stesso tempo ho avuto modo di diffondere gli 
aspetti principali della cultura italiana.
Durante la settimana abbiamo svolto numerose attività tra cui giochi a squadre, giochi 
d'acqua al lago e laboratori creativi.
Abbiamo inoltre visitato Madison, la capitale del Wisconsin e la Lions Eye Bank of 
Wisconsin.



É stata un'esperienza unica, resa ancora più speciale da tutte le persone che ho conosciuto 
durante il mio soggiorno.
Questo scambio mi ha fatta crescere e maturare e mi ha permesso di conoscere nuove 
persone, culture e tradizioni.

Ringrazio il Lions Club per avermi dato questa opportunità e per avermi fatto realizzare il 
mio “sogno americano”.


