Terni, sabato 7 febbraio 1998
Preg.mo Dott. Giuseppe De Carli:
“caro Don Giovanni, venerdì 6 febbraio scorso, alle 17, sono stato nella redazione del TG dei ragazzi:
lì ho fatto un breve accenno sul nostro progetto a Tiziana Ferrario e Filippo Gaudenzi, più là c’era
anche Giuseppe De Carli…”
Con grande entusiasmo, questo è quanto mi ha raccontato Valerio De Angelis, di ritorno da uno
dei suoi “Blitz” (tutti a fin di bene per i giovani) qualcuno anche organizzato con la disinteressata
“complicità” di chi ha già colto il fiore della sua iniziativa.
Caro dott. De Carli … in quella sede De Angelis avrebbe voluto farLe un dono, cosa che ha
evitato di compiere per non rendersi inopportuno. Un piccolo libro, privo di valore economico, ma da
cui attinge buoni insegnamenti e che a Lei, per ciò che tratta, potrebbe rendersi utile: per questo,
Valerio spera di consegnarLe una copia.
Da quattro anni, Valerio, sta cercando di far conoscere un’idea: una sorta d'Uovo di Colombo.
Lo fa con tutte le difficoltà che può incontrare chi non dispone di mezzi e raccomandazioni: da parte
mia l’ho sempre aiutato perché credo nel suo progetto, che ha come primari (e primi) interlocutori
proprio gli adolescenti di 13 anni … motivo per cui, venerdì sera, era nella redazione del TG dei
ragazzi (di cui mi ha riportato l’affabilità della redazione, la cortesia della Signora Ferrario e,
soprattutto, il “grazie per essere venuto” del dott. Filippo Gaudenzi).
L’iniziativa di Valerio, andrebbe ascoltata con un po’ d’attenzione … cosa non possibile quando
si fanno i “blitz”: per questo Le chiedo, cortesemente, di riceverlo. Attraverso questo progetto,
chiamato MIX-AGE ci proponiamo di offrire uno strumento ausiliario per quei giovani privi di
affidabilità bancaria: parlando con lui si accorgerà perché Lei, che nei servizi tratta di temi non certo
economici, potrebbe aiutarlo.
Gigi Scardocci (Cell. 0330/821682) locale corrispondente Rai, potrà sommare alle mie, le proprie
referenze sulla bontà dell’iniziativa, nonché sulla persona di Valerio De Angelis.
Un aiuto, questo che Le chiedo, non fine a sé stesso, ma per il bene di tutti quelli che noi
chiamiamo “Giovani Meritevoli senza soldi per intraprendere”, esercito da “istruire” a 13 anni (non
più tardi) affinché abbia radici salde e profonde: meglio se attraverso un proprio educativo TG!
Grazie infinitamente e tanta cordialità.
Il direttore
Mons. Giovanni Zanellato

