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UNO MATTINA ESTATE

Caro Amedeo,
come hai appena testualmente detto, parlando dell'associazione siciliana del signore 
che NON TROVA LAVORO, "in Italia sicuramente esistono storie ancora più dolorose e  
di sofferenza della Sua!"

Io  ascolto  (e  registro)  la  tua  trasmissione  tutte  le  mattine,  mentre  perfeziono  un 
progetto che 300 imprenditori di Terni mi hanno aiutato a realizzare pur di dare UNA 
CHANCE a chi è senza lavoro in Italia (ovvero il Progetto MIX-AGE che è una novità 
assolutamente  INNOVATIVA  PER  AUTOFINANZIARE  le  idee  lavorative;  al  progetto 
hanno  partecipato  OTTO  FILIALI  DI  BANCA,  uomini  di  cultura  e  religiosi,  TUTTI  I 
MEDIA LOCALI!!!)

Recentemente,  ho  più  volte  scritto  alla  tua trasmissione:  l'ultima volta  l'ho fatto  in 
occasione dell'invito fatto al ministro Treu.

Ma UNOMATTINA non ha mai preso in considerazione i miei inviti: eppure le tue parole 
sembrano sincere quando dici di voler aiutare la gente!

Ad  aprile  scorso,  per  richiamare  l'attenzione  sul  nostro  esperimento  di  Terni,  HO 
FATTO UNA CORSA ALL'INDIETRO (proprio come un gambero!) per 108 KM da Terni 
fino al Presidente della Repubblica! 
Iniziativa che, come puoi leggere in allegato, ha ottenuto "attenta considerazione" da 
parte del Quirinale, sull'esperimento stesso!

Io ti ripropongo il meccanismo del nostro esperimento, traendolo dalla lettera che ti ho 
inviato un mese fa esatto (a te e a tutti gli indirizzi che vedi allegati).

E ti ripropongo anche il mio indirizzo. 

Tanta gente, compreso il tuo ospite di QUALCHE MINUTO FA, potrebbe ottenere UNA 
RISPOSTA CONCRETA ai propri problemi!

Un  desiderio,  DOMANI  28  AGOSTO,  è  il  mio  compleanno:  sarebbe  una  grande 
soddisfazione per me, ottenere la tua considerazione almeno questa volta!!!

Valerio DE ANGELIS

Allegati:



A)
indirizzi, per conoscenza, ai quali ho inviato la lettera scritta ad UNOMATTINA il 20 
luglio scorso e stralcio del meccanismo del nostro progetto;

B) 
lettera della Prefettura di Terni, con la considerazione del Quirinale.


