TESTO IN ITALIANO
Quando si è bambini si pensa al proprio futuro e si immaginano tante belle cose, sogni che poi svaniscono
con il passare del tempo. Non ricordo cosa volessi fare da piccola, ma iniziare a studiare il pianoforte mi ha
aiutato a capire molte cose e la musica è entrata a far parte della mia vita. Contemporaneamente è sorta la
passione per le lingue e le culture straniere e allora ho deciso di iscrivermi a un liceo linguistico. Mi
piacerebbe viaggiare per conoscere posti nuovi e magari esibirmi nelle grandi capitali della musica. Ma amo
molto il paese in cui vivo, Gerace, famoso per la sua storia, cultura e tradizioni e mi piacerebbe costruire qui
il mio futuro. Tuttavia la Calabria non offre molte opportunità, e quindi il problema di molti giovani è
“Partire o Restare?”. Molti si arrendono e decidono di abbandonare il posto in cui vivono alla ricerca
dell’ambiente perfetto, e smettono di lottare per la propria terra. Un problema della nuova generazione è
che spesso parliamo senza poi giungere ad una soluzione concreta. Così molti giovani talenti riescono ad
affermarsi altrove. È il caso di Sandra Savaglio, nota astrofisica che, nata a Cosenza, ha dovuto studiare
all’estero perché l’Italia non ha saputo accogliere la sua mente brillante. Ha studiato e fatto ricerche per
moltissimi anni in varie località di tutto il mondo. Poi ha deciso di tornare in Calabria, nella sua terra, per
ammirare nuovamente il bellissimo cielo stellato di cui si può godere solo a Cosenza. Ha scommesso sul
proprio paese, nonostante le critiche altrui, è riuscita a valorizzare la sua terra per quello che è. Abbiamo
moltissimi talenti in Italia, che però purtroppo non sono valorizzati abbastanza. Questi quindi decidono di
emigrare per trovare un posto che li possa accogliere e dove essi possano realizzare quella che è la loro
passione. Credo che chiunque vorrebbe continuare a vivere accanto alle persone care e nella propria terra.
Per questo dovremmo seguire l’esempio di questa donna coraggiosa che ha lottato contro tutti e tutto per
realizzare ciò che realmente voleva. “Volere è Potere”, è questo che ci insegna Sandra. D’altronde chi non
ha avuto un nonno o un bisnonno che è emigrato in tempi difficili per poter realizzare le proprie aspettative
e dare un avvenire alla propria famiglia? A volte è proprio la necessità che ci fa andare, se qui non hai
possibilità di studiare ciò che desideri da sempre, perché negarti un’opportunità? D’altra parte è
necessario valorizzare i nostri paesi anche se questo comporta qualche sacrificio in più. Così hanno fatto i
miei genitori. Pur di rimanere nel proprio paese hanno rifiutato una buona offerta lavorativa al Nord. Così
hanno deciso di continuare a credere nelle potenzialità del nostro paese. Il mio obiettivo adesso è dare il
meglio di me stessa perché è la cultura che apre orizzonti infiniti.

