Caro diario,
Oggi è il 7 settembre 2009, e sono trascorsi solo due giorni dalla fine del campus scientifico “Il
futuro presente”. Sento dentro di me un lieve sentimento di tristezza, poiché sento già la mancanza
dei ragazzi con i quali in solo cinque giorni ho stretto un saldo legame di amicizia. Devo ammettere
che sono stata entusiasta di aver scelto di partecipare a questa iniziativa, che si e’ rivelata molto
utile per accrescere le mie conoscenze per quanto riguardano alcuni temi scientifici. Questa è stata
un’esperienza molto importante, in quanto ha comportato l’inserimento di un altro “tassello” nella
formazione della mia crescita. Inoltre, nonostante abbia trascorso momenti in cui avevo rapidi
sbalzi di umore adolescenziali, sono riuscita a superarli soprattutto grazie all’aiuto di alcuni ragazzi
e di alcuni adulti presenti al campus di Villa La Magia. Durante la settimana ho assistito a ben 14
interessantissime lezioni eseguite da esperti professori universitari e dottori: in questa settimana
penso di aver appreso molto di più rispetto ad un intero mese scolastico, soprattutto perché al
termine delle lezioni avevamo la possibilità di riaffrontare i temi trattati tra noi ragazzi, e quindi
esprimere opinioni e confrontarci tra di noi!!
Inoltre ho notato una sorprendente preparazione da parte della maggioranza dei ragazzi presenti,
non solo su temi scientifici, ma in generale su tutti i campi culturali (le domande complesse e
approfondite e la nostra curiosità hanno perfino colpito molti docenti universitari!!!).
Bé, nonostante sia personalmente intervenuta molte volte, le lezioni mi incuriosivano molto e mi
stimolavano ad avere ulteriori notizie; comunque credo di dover acquisire ancora molte
informazioni e soprattutto proprietà di linguaggio, per poter raggiungere una buona preparazione
culturale. Ritengo la curiosità un fattore essenziale nella crescita e maturazione di un individuo e
quindi anche uno stimolo per poter migliorare la mia preparazione!!! Sono contenta di aver
conosciuto molti ragazzi coetanei che abbiano la mia stessa passione per i temi scientifici, perché
penso che ai giorni nostri non siano numerosi. Inoltre dal momento che molti di essi stavano per
intraprendere facoltà scientifiche nelle varie università, ritengo che dei loro pareri potrebbero essere
utili per aiutarmi a decidere i miei futuri studi!!!
Devo ammettere che non ho incontrato molti aspetti negativi, ma affinché i campus futuri si
perfezionino ancora di più, credo che dovrebbero offrire alle ragazze un luogo per pernottare più
vicino, per dar loro la possibilità di vivere più intensamente all’interno del campus. Invece, ho
apprezzato molto la possibilità di poter sfogliare tutti i giorni quattro o cinque quotidiani diversi,
che ci permettevano di rimanere in contatto con il mondo, anche se eravamo “isolati” nella stupenda
Villa La Magia. Comunque per concludere mi farebbe piacere poter assistere anche il prossimo
anno ad alcune lezioni e soprattutto rimanere in contatto con i miei nuovi amici, poiché come dice il
proverbio……CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO!!!
E…..mi ritengo molto fortunata perché ne ho trovati più di uno!!!
Adesso devo andare, ma tornerò a scrivere sul mio amico diario molto presto!!!!
Elisa
Elisa Bruni

