
Il mio viaggio in Germania 

Mi chiamo Imma Bocchetti e il 16 luglio 2022 è iniziata una delle esperienze più belle della mia 
vita.  

 

È sempre difficile dover spiegare a parole tutte le emozioni e sensazioni provate, ma, cercheró di 
farlo per aiutare te che stai leggendo questo report e che probabilmente stai cercando 
informazioni nel caso la tua destinazione con i Lions fosse la Germania.     

 
Prima di arrivare in Germania, vivevo col pregiudizio che i tedeschi fossero persone fredde e avevo 
paura di non riuscire ad interfacciarmi con loro. 
 
Una volta arrivata, sono stata accolta dalla Famiglia Brimmer composta dai genitori Anna e 
Dominik e i loro figli Isabella e Leonard di 6 e 9 anni, che vive a Sayn, nei pressi di Koblenz. 
 
La settimana in famiglia per me è stata indimenticabile: ho ancora 
impresse dentro di me le immagini delle chiacchierate con loro sul 
terrazzo, i giochi fatti con i bambini e la loro ospitalità che mi hanno 
fatto sentire a casa.  
 
Mi hanno spalancato le porte della loro famiglia, mi hanno trattata 
come una figlia e mi hanno fatto vivere delle esperienze 
indimenticabili: come la visita al giardino delle farfalle a Sayn, giro 
con la loro barca sul fiume Mosella e le serate con i loro parenti.  
 
Mi hanno lasciato tanto tempo libero per permettermi di vivere tutte 
le esperienze che desideravo fare, perché, bisogna ricordare, che la 

scuola tedesca termina a fine luglio, quindi, 
i bambini di mattina andavano a scuola e la 
famiglia non poteva unirsi a me per visitare le cittá. 
Ho avuto così l’occasione di visitare Colonia, Francoforte e Coblenza e 
me ne sono letteralmente innamorata. 
 
È stato molto difficile dover lasciare dopo una settimana la famiglia, 
peró, un’altra esperienza stava per iniziare: il Lions Jugendherberge.  
 
Ho alloggiato al Youth Hostel di Diez con altri 19 ragazzi provenienti da 
tutto il mondo.  
L’emozione di ritornare a stare a contatto con ragazzi di culture diverse 
dopo 2 anni di covid è indescrivibile: mi sentivo viva e fortunata di essere 
proprio lì in quel momento. 
Ci siamo confrontati sulle varie culture e scoperti più simili di quanto si 

pensasse. 
I referenti Lions ci hanno accolto con calore e fatto sentire parte di loro: ogni loro minimo gesto 
era rivolto a rendere la nostra esperienza in Germania il più piacevole possibile e questa è una 
sensazione che ti resta sulla pelle per molto tempo. 
Devo, peró, ammettere che ci sono stati momenti di stanchezza perché il piano organizzato per noi 
è stato a tratti faticoso sia per orari che per il cibo di sera  all’ostello.  
 



Il momento più bello del viaggio è stato la festa di addio nella scuola superiore del paesino.  
È stato speciale condividere insieme alle host families e a tutti i Lions quel momento finale 

dell’esperienza e di consapevolezza 
del valore aggiunto che essa ha dato 
alla nostra vita. 
 
Dunque, per te che stai leggendo 
questo report, lasciati andare a 
tutte le emozioni che solo 
quest’esperienza puó darti e goditi 
al massimo tutto ció che essa ti 
riserverà perché credimi rimarrá 
impressa in te per tutta la vita. 
 
 
 
 
 

Vorrei con tutto il mio cuore ringraziare Maria Martino per l’opportunità e per essere un sostegno 
costante in tutte le fasi del percorso, al mio Lions Club Napoli Castel Sant'Elmo e tutti i Lions Club 
tedeschi che si sono adoperati per noi.  
 


