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Barzanò, Parini: il racconto del gemellaggio in Polonia con tappa al 
lager di Majdanek  

Barzanò  

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto del gemellaggio in Polonia degli studenti del Parini: 

 

La scorsa settimana alcune studentesse del Liceo Linguistico Parini si sono recate in Polonia, più 

precisamente a Chelm per uno scambio culturale/gemellaggio con coetanei di questa città ubicata a 

pochi chilometri dal confine ucraino. 

L'iniziativa era stata proposta agli alunni del triennio all'inizio dell'anno scolastico 2018-19 quando 10 

ragazzi polacchi sono venuti in Italia ospiti nelle nostre famiglie.  
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Quest'anno abbiamo ricambiato la visita e siamo partite lunedì 16 settembre dall'aeroporto di Orio al 

Serio per la Polonia dove ci aspettavano tutti quanti a braccia aperte.  

Atterrate a Varsavia ci attendevano i nostri amici per un giro tra le vie di questa bellissima città che 

abbiamo apprezzato anche grazie alle spiegazioni del docente di storia polacco. 

Dopo la visita del centro storico, siamo arrivate a Chelm dove abbiamo conosciuto le famiglie che ci 

avrebbero ospitato per i successivi 5 giorni.  



 

Credo di parlare a nome di tutte le "Pariniane" affermando che l'accoglienza in famiglia è stata ottima. 

Sono stati tutti gentilissimi e hanno dato il meglio di sé per non farci mancare nulla e per farci sentire a 

casa. Anche se molti genitori parlavano solo polacco si sono fatti in quattro per comunicare aiutandosi 

con Google translator... 

Per quanto mi riguarda mi sono sentita un po' parte della famiglia; ad accogliermi c'erano la mamma e 

il cagnolino, successivamente ho fatto la conoscenza dei vari fratelli, zii e cugini.  



 

Martedì abbiamo visitato il campo di di Majdanek nelle vicinanze di Lublino. Devo dire che è stata 

un'esperienza molto intensa per noi ragazze italiane dato che, confrontandoci, era per tutte la prima 

volta che ci trovavamo in un campo di concentramento. Poi abbiamo fatto tappa in un paesino molto 

caratteristico, Kazimierz Dolny. Da lì ci siamo spostati verso il centro di Lublino dove abbiamo fatto un 

giro veloce della città, della cattedrale e della Cappella della Trinità situata nel castello.  

Mercoledì pomeriggio è stata la volta di Chelm, dopo aver preso parte ad una conferenza in lingua 

inglese per l'orientamento post-diploma degli studenti polacchi dell'ultimo anno di liceo nella biblioteca 

della città. Anche due nostre compagne e la preside hanno preso la parola per illustrare il sistema 

scolastico italiano e in particolare il progetto EsaBac del Parini. 

Chelm ci è piaciuta, abbiamo visitato la città vecchia e le miniere di gesso. La sera stessa le ragazze 

polacche ci hanno invitato al bowling e poi a mangiare una pizza... devo dire che abbiamo passato 

una bellissima serata divertendoci tutti insieme.  

Il giorno seguente abbiamo visitato Zamość, un'altra bellissima città, una "città ideale" rinascimentale 

e abbiamo fatto la conoscenza di altri ragazzi che studiano italiano. 
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Tornate a Chelm, alcune di noi sono salite sul campanile della chiesa principale dove hanno fatto 

molte foto come ricordo di questa fantastica esperienza.  

L'ultimo giorno siamo state insegnanti di lingua italiana per un giorno. 

Alcuni alunni del Liceo Ogolnoksztalcace ... nome per noi impronunciabile...scelgono di studiare la 

nostra lingua così ci siamo presentate come "docenti madrelingua", abbiamo letto un brano, abbiamo 

fatto alcuni semplici giochi e abbiamo ascoltato canzoni italiane su loro grande richiesta dato che in 

Polonia piacciono molto.  

Purtroppo in serata siamo dovute ripartire, e confesso che ci sono state lacrime.... Non volevamo 

andarcene così presto!!!!  
Giorgia Marchesi - classe quarta  
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