
Trani, 08 Aprile 2021  

Caro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 

sono una studentessa di terza media che si proietta al futuro pensando e ripensando a cosa vorrebbe fare 

da grande. Ora ho raggiunto l’età perfetta nella quale si deve pensare a quale scuola superiore frequentare 

e di conseguenza anche quale sarebbe la professione ideale da seguire. Le confesso che ho scelto di 

frequentare il Liceo Scientifico proprio perché nella vita vorrei spaziare nel campo scientifico; il mio più 

grande desiderio sarebbe quello di diventare un’astronauta, ma poi non vado oltre con la fantasia e dico a 

me stessa che forse dovrei essere un po' più realista!!!!L'alternativa al mio sogno è quella di diventare un 

medico; sin da bambina ho mostrato interesse nel capire  come siamo fatti e soprattutto come possiamo 

aiutare le persone che ci circondano. La mia scelta si è rafforzata ancora di più in questo periodo di grande 

difficoltà per la popolazione italiana dove migliaia di medici cercano di salvare la vita a tante persone: 

anziani, giovani,bambini che purtroppo sono colpiti da questo perfido "VIRUS" e miracolosamente in poco 

tempo la medicina ha cercato di arginare il diffondersi del male con  dei vaccini che tutti dovrebbero fare. 

Io penso che il lavoro sia una cosa fondamentale per ognuno di noi, per mantenere la famiglia, ma anche 

per mettersi in gioco, per sfidare se stessi, per verificare i nostri limiti e dare il meglio di noi, è questo il 

motivo per cui darò tutta me stessa per diventare un buon medico dedito con passione alla sua 

professione. 

Vedere le immagini di medici e infermieri che, senza sosta e stanchi, con il volto segnato da mascherine, 

stremati, ma con l’unico desiderio di salvare il più possibile tante vite umane, mi ha fatto riflettere ed ho 

capito che il mio non rimarrà solo un sogno, mi impegnerò il più possibile per raggiungere l’obiettivo che mi 

sono prefissata: diventerò un medico!. 

Ammiro coloro che,pur di trovare lavoro, lasciano la propria famiglia,spesso si trasferiscono all’estero con la 

tristezza di dover lasciare la propria città e tutto il proprio mondo affettivo. Cercare lavoro è complicato 

soprattutto in quest’ultimo anno si sente parlare costantemente dai mass media di perdita di posti di 

lavoro, licenziamenti,chiusura delle attività di ogni genere. Causa COVID l'economia ne ha risentito 

notevolmente. “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro” questo è ciò che pronuncia l’art. 1 della nostra 

carta Costituzionale, il lavoro viene considerato la base fondamentale della vita ed èun diritto che tutti 

abbiamo, ma anche un dovere: se non si lavora, non si vive. Da varie indagini statistiche, soprattutto tra i 

giovani e i meno giovani, diventa sempre più difficile trovare lavoro, mortificando così le proprie capacità e 

il desiderio, insito nell’ambito umano, di essere indipendenti. Caro Presidente, probabilmente si starà 

chiedendo il motivo di questa lettera, l’ho spedita perché mi faceva piacere farLe notare che ci sono tanti 

ragazzi, come me, che cercheranno in tutti i modi di raggiungere i loro sogni. Colgo l’occasione per 

ringraziarLa per tutto ciò che ha fatto in questi sette anni per l’Italia, la sua presenza dà fiducia agli Italiani, 

li incoraggia a sperare in un futuro migliore.  

Sicura della sua sensibilità, La ringrazio per l’attenzione che vorrà prestare a quanto scritto da una ragazza 

tredicenne. 

Cordiali saluti, 

di Gennaro Chiara,  

classe 3^G scuola Rocca Bovio Palumbo Via Tasselgardo 1 -Trani –BT- 76125 


