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Pregiatissima Sign.ra Ferrario,

mi perdoni per due cose: la prima per aver "invaso" la Sua casa; la seconda perché, per rivolgermi 
a  Lei,  ho  usato  il  cognome  (assecondando  la  formalità) e  non  il  nome  (come  voleva  la  mia 
naturalezza che mi spingeva a chiamarLa, cara Tiziana).

Ho saputo dal TG1 di giovedì  sera che Lei condurrà  la nuova edizione del TG dei ragazzi:  se 
riuscirò a comunicarLe, con poche righe, il mio entusiasmo nell'apprendere che ciò che mi sta più 
a cuore, sarà condotto esattamente dalla speaker televisiva che ho nel cuore, forse sarò giustificato 
per la consegna di questo pacco a casa Sua.
In ogni caso non si preoccupi per il futuro. A meno che non sia Lei ad autorizzarmi, non Le invierò 
altro: a me è sufficiente sapere che la posta Le ha consegnato questo plico, contenente una grande 
potenzialità per le generazioni future … sempreché Lei, esaudito il mio desiderio (che è quello di  
leggere  questa  lettera;  prendere  visione  di  quella  inviata  a  Costanzo  qualche  giorno  fa;  e,  
soprattutto, dedicare 20 minuti alla visione della cassetta allegata) se ne faccia portavoce.
Vista la cassetta, sicuramente, si ricorderà di me: tanta gente, anche per il gesto esemplare che ho 
compiuto due anni fa, mi stima e mi apprezza. Tutti hanno capito che esso si è reso necessario per 
sottolineare l'impegno con il quale conduco una battaglia  tutta in favore degli adolescenti: ossia 
coloro che, come ho già detto, ho nel cuore. Adolescenti  ai quali Lei, fra qualche giorno, potrà 
comunicare anche i primi stimoli dell'Intraprendere.

Pochi  mesi fa, per iniziativa di un giornalista che, conoscendo il mio impegno, si è proposto di 
aiutarmi, sono entrato per la prima volta a Saxa Rubra: lì ho conosciuto altri suoi colleghi che, 
apprezzando i miei sforzi, si sono proposti a loro volta di aiutarmi (e di farmi…una sorpresa???)  
Invierò loro una copia di questa lettera,  nella speranza che inizino in concreto (come mi hanno 
promesso)  a  trovare  la  strada  migliore  per  dare  sbocco  alla  mia  intuizione:  siccome  il  Suo 
telegiornale ora gliene offre anche l'opportunità, il mio desiderio è che intercedano presso di Lei 
(o presso la Sua redazione) anche solo per garantire la bontà del mio operato. Il Suo indirizzo, 
sappia, non me lo hanno fornito loro: è in rete.

Per concludere, mi permetta di evidenziarLe due cose: 
-la  prima  che  troppo  spesso  sulla  bocca  di  troppa  gente c'è  la  parola  "bisognerebbe"  (…
bisognerebbe che qualcosa … bisognerebbe che qualcuno … bisognerebbe che presto…) quasi ad 
invocare una circostanza (o un'entità) astratta che, facendosi avanti, chissà da dove, sia in grado di 
risolvere i problemi sul tavolo.  Da quattro anni io ho avanzato la mia soluzione per mitigare il 
problema della disoccupazione giovanile, ma nessuno sembra se ne sia ancora accorto;
-la  seconda,  invece,  è  una  curiosità:  nell'allegata  lettera  inviata  a  Costanzo,  ho  dimenticato  di 
evidenziare che come Di Bella tiene a precisare che il suo metodo è un "cocktail" di medicinali, 
anche la mia "cura" (per alleviare i "dolori" da mancanza di lavoro dei giovani) è un MIX fatto 
di cose semplici: per questo al progetto abbiamo posto il nome MIX-Age!

Nel garantirLe che il progetto Mix-Age ha,  nel primo paragrafo, del primo capitolo, la seguente 
frase:  <Non più tardi dell'età di 13 anni …> a sottolineare che il nostro "target" è esattamente il 
"target" per cui è stato voluto il Suo TG, fiducioso in una risposta, Le porgo il mio saluto e un "in 
bocca al  lupo" per  la  trasmissione  che,  indirettamente,  estendo alla  redazione,  con  particolare 
riguardo  a  Monica  Carovani,  avendo  ben  comunicato  gli  scopi  e  le  finalità  del  programma  in 
preparazione.

Terni, 30 gennaio '98
Valerio DE ANGELIS


