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Finita la sessione e quindi finiti ( =rimandati a settembre) gli esami, e dopo tanto tempo di assenza dovuta ovviamente ad
impegni terreni, mi sembra giusto fare un piccolo summit riguardo a svariate cose: università, amici, ragazza, codesto
sito... ecc.
ogni giorno che passa ci possiamo accorgere che stiamo diventando adulti, che quei giorni spensierati lasciano il posto a
più impegnativi, ognuno sta cercando la propria strada e per farlo deve necessariamente stabilire delle priorità.

Ieri volevo fare un pò di compere, visto l'esito dell'esame (bocciato allo scritto), ed ho fatto uno strano ragionamento: mi
sono immaginato in un centro commerciale assieme ad una persona, e pensavo se mi ci trovavo o meno: per capirci
meglio, nel nostro gruppo siamo un bel pò, però ad esempio non mi ci vedevo a fare shopping io e federica o io e valentina
o io e jan carl... probabilmente la stessa cosa vale per loro.. cioè si esce insieme, ma poi ognuno di noi crea dei rapporti
personali di un certo tipo con ognuno degli altri, e penso ci sia questo alla base di quella che è la faccenda ampiamente
psicanalizzata "dei gruppi"... non penso nessuno si prenderebbe la briga di chaimare ad esempio me o il masa o
probabilmente il milord quando viene organizzata una giornata studio. Certo posso capire che ci possano essere
preferenze ma non ci dovrebbero essere esclusioni, nè da una parte nè dall'altra, o forse sbaglio..

Vabbè torniamo alla descrizione:

D:come è stato quest'anno dal punto di vista delle uscite serali?
R:molto più tranquillo dell'anno prima

Esatto, è stato più tranquillo, niente cose scalmanate di quelle che ti fanno sentire in vita, la discoteca l'ho vista una sola
volta (a novembre), per il resto solita roba, pub, locali, ecc..

D: che strada prendono i nostri?
R: E' interessante vedere come dalle priorità derivino delle scelte... del Milord lo sapevamo, è sparito, del Kenzio un pò
meno, anche lui è sparito preso dai meandri dell'amore per elena, kenzio è morto! Se lo chiami ha messo il disco "sto
con elena".. vabbè... Adesso anche Federica, imbrancatasi con mary comincierà ad uscire sempre più coi loro amici e
capiteranno delle volte in cui anche lei non ci sarà..

D: Ciubo, ognuno fa le sue scelte, che cazzo te ne frega a te?
R: a me dispiace perchè certe persone hanno contribuito a rendere molto più divertente una parte della mia vita, che è
una parte importante e che è difficile che torni, molte cose avrò da raccontare ai miei figli (i ciubini) che hanno loro come
protagonisti, e in virtù di questo sono sempre pronto a mettere da parte i miei interessi per i loro, ma evidentemente non ho
impiantato le mie "radici" ben bene perchè sennò non sparivano con tanta facilità... più si sparisce e più quei momenti si
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sostituiscono ad altri di diverso tipo.. ma non importa, ognuno fa le sue scelte.

Passando a me, la situazione è tragica
se infatti il primo anno di università mi era sembrato facile, poichè con uno sforzo relativamente piccolo ero riuscito ad
ottenere ottimi risultati, il secondo è stato un disastro: mi sono presentato alla sessione estiva con soli 2 esami
verbalizzati in tutto l'anno, ma il problema è che di esami ne ho sostenuti 6.. ormai è una regola, per prendere un buon
voto devo sostenere l'esame 3 volte...

Bilancio di chiusura:
esami sostenuti:

10 (non unici)

esami verbalizzati: 4
Mi mancano ancora 7 esami del secondo anno...

Se il primo anno mi lasciava speranzoso, questo secondo anno sembra dirmi che sono un asino che non andrà da
nessuna parte, però spero di avere invertito la tendenza

E questo sito? per il quale ho dovuto lasciare altri 50&euro; per il rinnovo del dominio..
Partito col botto all'inizio e frequentatissimo dagli amici, si è spento, per mancanza di contenuti, man mano io ci ho scritto
sempre meno visti gli impegni, e così è andato trasandando... alcuni dei suoi "promoter" come milord e kenzio sono
spariti, lasciando opere incompiute a destra e a manca, ovvero i loro angoli culturali, però la funzione originaria di diario è
ancora valida, e di questo sono contento... chissà che visto il periodo di vacanze si torni a scrivere minchiate.. tuttavia oggi
lo aggiornerò un pochino, aggiornerò le biografie degli amici e aggiungerò le foto "facce buffe", e un nuovo sondaggio

Tuttavia verso l'esterno c'è stata un'affluenza rilevante, infatti le statistiche dicono che la pagina gli amici del ciubo è
stata visitata ben 1300 volte da persone diverse, e qualcuno ha pure cliccato su qualche amico... Siamo famosi!

Ci dispiace molto Milord per tua nonna...
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