
Maria Grazia Antonioli Wendt             München, 19. 04.2007

CARISSIMI CUGINI OMONIMI,

questa mia lettera è indirizzata principalmente ai Vostri Figli, Nipoti o ad altri 
ragazzi di Vostra scelta.
Con detta comunicazione intendo invitare i ragazzi Antonioli di entrambi i sessi 
e di età ragionevole, a prender parte ad un progetto, nel quale saranno loro i 
protagonisti,  grazie  alla  propria  fantasia,  alla  loro  creatività,  al  proprio 
giovanile entusiasmo, alla propria grinta e alla loro sana ambizione.

CONCRETAMENTE SI TRATTA DI PROGETTARE UN GIOCO DI SOCIETÀ ADATTO AI 
GIOVANI DAI  9 AI  90 ANNI,  DELLA DURATA MASSIMA DI  POCHE ORE, PER UN 
NUMERO DI GIOCATORI DA 2 A PIÙ PERSONE.

A questo gioco daremo provvisoriamente il nome di "CLUB'S GAME".

Consisterà per esempio di un percorso di luogo e/o di tempo su cui potranno 
muoversi le figure in gioco, se vorranno raggiungere entro una data prestabilita 
i due traguardi principali.
Questi  saranno,  in  primo luogo,  un numero prefissato di  partecipanti  ad un 
convegno e, in secondo luogo, un numero prefissato di copie di una gazzetta. 
Essa conterrà tra l' altro l' invito a partecipare al convegno suddetto. 

Le figure in gioco potranno incontrare durante il percorso ostacoli oppure favori 
che saranno rispettivamente di impedimento o di agevolazione alle loro azioni.
Saranno  dunque  da  determinare,  eventualmente  anche  con  una  buona 
approssimazione della realtà odierna, le funzioni delle singole figure, le tappe 
del percorso, gli ostacoli e i favori.

Per  la  realizzazione  del  progetto  che  in  linea  di  massima  ho  qui  esposto, 
saranno necessarie alcune condizioni favorevoli :

● il Vostro appoggio come conoscitori della realtà sociale odierna,
● il Vostro atteggiamento fondamentalmente positivo riguardo al progetto 

che propongo ai nostri ragazzi,
● e infine il Vostro monitoraggio sulla realizzazione del progetto, affinchè si 

possa giungere in un tempo ragionevole a un risultato finale.



Mi appello alla Vostra buona intenzione di prendere parte attiva al progetto 
che  Vi  ho  proposto,  anche  perchè,  come  noi  tutti  sappiamo,  solo  il  nostro 
sincero  impegno  potrà  generare  in  noi  soddisfazioni  di  ampio  respiro,  che 
favoriranno da una parte la nostra autostima e dall' altra lo sviluppo positivo di 
altri nostri progetti futuri.

Mi  auguro che tra i  lavori  che i  nostri  ragazzi  ci  presenteranno,  almeno uno 
possa  incontrare  l'  interesse  di  un  editore  disposto  a  darne  un  aspetto 
attraente, inteso a favorire un marketing efficiente del prodotto finale. Ciò sarà 
volto  prima di  tutto  a  favore  del  gruppo di  ragazzi  ideatori  del  gioco  e  in 
secondo luogo a favore del finanziamento dell' operato futuro del C.A.I.

Desidero che i ragazzi volonterosi sappiano fin d' ora che il loro lavoro d' équipe 
verrà ricompensato adeguatamente, in ragione del successo delle vendite.

Per concludere ecco qui ciò di cui Vi prego:

● iniziate  presto  a  contattare  e  incoraggiare  i  Vostri  ragazzi  a  formare 
intorno a loro gruppi di lavoro;

● comunicatemi al  più presto le date che avrete concordato con i  diversi 
ragazzi capogruppo, per la presentazione del loro lavoro;

● siate disponibili il più possibile come tutori dei Vostri ragazzi;
● non  esitate  a  espormi  chiaramente  eventuali  difficoltà  incontrate  dai 

ragazzi nello svolgimento del loro lavoro.

SONO CERTA CHE SARETE SODDISFATTI DEL VOSTRO IMPEGNO NEL PORTARE A 
COMPIMENTO UN PROGETTO CHE CERTAMENTE APPORTERÀ A VOI E AI VOSTRI 
RAGAZZI NOTEVOLI FRUTTI.

Dal 10 al 15 giugno 2007 sarò a Sestri Levante per una breve vacanza allo hotel 
"Villa Balbi". Se potessimo incontrarci là o in quei dintorni gradirei molto stare 
insieme a Voi .

Vi saluto con affetto,


