LE RAGAZZE DEL “LEONARDO DA VINCI” IN AUSTRALIA

Fra il 7 e il 24 ottobre scorso un gruppo di 27 studentesse del Liceo linguistico e delle
Scienze Umane “Leonardo da Vinci” di Alba ha partecipato ad uno scambio con due
scuole australiane, il Saint Mary Catholic College di Cairns e il San Sisto College di
Brisbane, entrambe nel Queensland.
Siamo partite piene di aspettative e già arrivando in Australia, dopo circa 22 ore di volo,
abbiamo provato un grande senso di conquista! Ma nulla in confronto all’indimenticabile
esperienza che ci attendeva…Abbiamo ricevuto una accoglienza calorosa e piena di
amicizia sia nelle famiglie che nelle scuole che abbiamo frequentato per alcuni giorni,
riuscendo così ad entrare nella vita australiana e a farne parte.
Naturalmente abbiamo effettuato delle escursioni per conoscere meglio questo immenso
paese: da Cairns abbiamo raggiunto ed esplorato la barriera corallina e poi visitato la
foresta pluviale tropicale. Da Brisbane siamo andate all’Australia Zoo e alcune località dei
dintorni, la Gold coast e la Sunshine coast.
L’ultima tappa è stata Sydney: qui l’arco di ferro dell’Harbour Bridge con l’Opera House
difronte ci hanno sorprese per la loro bellezza e imponenza. Davvero questo porto è una
delle più belle insenature del mondo! Siamo poi andate sulla famosa spiaggia di Bondi
Beach e, infine, la gita alle Blue Mountains ha chiuso questa nostra avventura: le immense
foreste di eucalipti nascondono canyon e abissi da cui spuntano picchi solitari che da
lontano si vedono avvolti in una nebbiolina azzurra, effetto delle gocce di olio blu che
stillano dagli eucalipti.
E’ davvero impressionante pensare che l’80 per cento di ciò che vive in Australia, piante
ed animali, non si trovi in nessun’altra parte del mondo e per di più qui ogni cosa si
manifesti con un’abbondanza straordinaria.
Ci aspettava ancora il lungo volo di ritorno: è stato un raccontarsi e condividere una
esperienza che certo non dimenticheremo, anche perché ha creato un legame profondo e
senz’altro duraturo con le nostre “ Australian sisters”.
Vogliamo ringraziare le famiglie e le scuole chi ci hanno ospitato, le professoresse che ci
hanno accompagnato, Silvana Balocco e Renata Ceste ed il nostro preside, prof.
Alessandro Zannella, che crede nell’importanza e valore degli scambi e li appoggia con
entusiasmo.

