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Il giorno del nostro arrivo al campus non conoscevo nessuno perciò mi feci prendere immediatamente 
dal panico come mio solito. 
Non volevo far allontanare mio padre, e non appena questi se ne fu andato chiamai immediatamente 
mia madre con voce tremante e quasi in lacrime... 
Ora, diversi giorni dal nostro ritorno a casa, non desidero altro che tornare a Villa la Magia e riprendere 
il nostro ritmo quotidiano. 
Dal magico rito della colazione, alle prime ore di lezione che, devo ammettere, richiedevano una 
particolare attenzione , ma che riascolterei molto volentieri, naturalmente non senza un'ingente dose del 
nostro amato caffè. I nostri pomeriggi ludici passati tra carta, penne e una chitarra, ma soprattutto 
allegria, voglia di condividere e stare tutti insieme. 
Non capita certo tutti i giorni di poter dar vita a discussioni animate, ma sopratutto ricche di argomenti 
e non sconclusionate, come molto spesso accade  con i nostri coetanei  su tematiche importanti. 
Io ho avuto questa magnifica opportunità anche se essendo timida, spesso non ho partecipato 
direttamente alle accese discussioni, ma ho avuto modo di riflettere su concetti molto delicati, come il 
NOSTRO futuro, ma in particolar modo il NOSTRO ruolo in questo FUTURO. 
Proprio per questi motivi farò il possibile per coltivare queste fantastiche amicizie cercando di costruire 
qualcosa assieme per il nostro avvenire. 
Avrei dovuto, ma più propriamente avrei VOLUTO fare questo discorso l'ultimo giorno durante la 
consegna degli attestati, ma mi è mancato il coraggio, e ha giocato molto anche l'emozione, perciò  è 
proprio attraverso questa piccola relazione  che voglio ringraziare TUTTI  coloro che mi hanno 
permesso di vivere questa straordinaria avventura. A cominciare dagli organizzatori, che ci sono stati 
vicini e ci hanno seguito con molta attenzione, ai miei trentadue compagni, che ormai, naturalmente chi 
più, chi meno, posso dire di conoscere veramente , ma in particolar modo ME stessa. 
Per la prima volta sono veramente fiera di una decisione presa seguendo solo i miei desideri e i miei 
interessi e non basandomi sui giudizi altrui. 
Posso quindi affermare che questo campus, FUTURO PRESENTE, mi ha arricchito sia dal punto di 
vista intellettuale, grazie alle svariate lezioni tenute da professori di fama internazionale  e un grande 
bagaglio culturale, sia dal punto di vista morale ed etico, facendomi riflettere sui numerosi PERCHE' 
della scienza, che é sostanzialmente il nostro presente e il nostro futuro , insomma la  nostra VITA! 
 
 


