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LUIGI STAMBAZZI,

a… noAi?m piccola bmmùxbi.one di, giovedì
AcoMo.Poi ho chiuto i]. paaer.e di qualcuno che L’ha Aeguiiîa.
E’ Atato notato
due modi di piwcedue
diAacco/1do,non gaave ma vi,òibiù Ma
nei’iìe paesentazi.one dei temi. Vale a dine noi due Aeguiamo due linee diuwe.
metodo ded'aiiîacco dinetto,io quello deﬂ'anmoabidimeniîo degli Apigoi’i.
Lei ha
Non Ao neppww, io quali Aia iii mi,gU,oh.e in 11.6601u10. Può
mezzo teKeviiivo
e piui;toàto deùcato i.n aagomenii come
n040w.0cconae,a mio auuiAo tanta
plu1denza. FOMe nebbuno dei nubi/ti amici della Cuoio. diocuam di. Bugamo ci ha
Aeguiiîo,ma Ae pm ma qualcuno ci aveazse Aeguiiîo poﬁebbe Mova/Le du' motivi
una Auci£aiîa. Può dll/1.61. che Miano Mpettando Ao£o qauta occasione.
pu
ho hipenòailo

i

il

il

il
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p…oruzimente La "botta" non imm/nta più di. tanto.A£ maAAimo mi mandano
in A6nica.l£ che Aaaebbe una coAa mailto buona pu me di pata nienimae in "…ÀAÀDVLE".
Ma
La MA… "gnande cana" non Aaaebbe pu nalla ui'ite. E lei Ml bene queU;o
pu
che & Auccubo ﬂino ad alta in quebti 50 anni e quello che tante pmone hanno 5056011.Dobbiamo MAo£utameniîe eviia/ne tale calamità.
to a cominciano. dal Aaa amico
A

me

….

Io puciò,dopo di ebbuuni coMabtato,ed ho anche megaio,4uggefziico che Lei
non Aia pauewte alla phﬂ66ùna puntaiîa.Nonozstante La buona volontà da punte òu.a
poinebbe Mappa/ole anco/za qualche puniwta bui. Vucovo a Lui Cuoiabé.Meglio etha/te.
Aempllc'ce dialogo Uw. la Pnoﬁeaboaebba e me,uLt/timeniè compLéchiamo
Meglio

il Cachi di compaendejw

paob£ema.

tutta

qauto

mio modo

di ved… le cer.

ma

il

dona a qauta cauAa.
pu 1'eni'u4iasmo con cui
Puo in televisione (io Aono paai'ico di inte/mute teleuiisive) occome un aLt/w
metodo. Poi dopo la bm…bione Lei… mi ﬁaluì tutta la Aaa obAuvaulone,e non manchvuì
di damni neceAba/ri AuggeJoimenti pu tdeﬁ'ono L'indomani
Le dico

La mia Ai‘ima

….
paoﬁquaeMa

i

mi paiolava di
anco/ul quando
pubbima pumîazta.La
una puntata in novembae,ma non Aapeva nappa/ce Lei quando.Non manche/ui di jana Aapue
a Don Fiio la daita. L'alta la Aa già,Aono Le 21 del giovedì.
Non Ao

Atl/ui (La

compaemsione che volt/tà dane a queste
mie parole.? bolo un aiuto di paudenza pa evi,taae L'occa4ione a chi La Ata cucando
di gaae del male alla gnande cawsa della diﬁﬁ‘uaione dei meusaggi della "Regina deU…a
Famig ' ". Il mio Aa£ato e anche la mia Aiace/1a meghiua.
Con gaande Altima La

ning/cado

pu quuta

Un
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