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Amici lettori,
fateci sapere...
Per prima cosa faccio una confessione. Non avrei mai
accettato questo prestigioso incarico, per il quale ringrazio oltre ogni formalità l’Editore, se non avessi
prima studiato e compreso la grandissima competenza, professionalità e passione della squadra che lavora
per Cavallo Magazine. Il mio personale contributo in
questa struttura sarà essenzialmente in due direzioni.
Da un lato, spero di poter orientare sempre più la scelta degli argomenti su personaggi, storie e avventure a
360 gradi, dall’agonismo alla solidarietà, dalla didattica
all’avventura. Dall’altro _ e questo è l’impegno cui cercherò di dedicarmi con maggiore forza _ vorremmo aumentare il feedback con il lettore, cui chiediamo fin da
ora suggerimenti, idee, contributi, proposte e materiale
per essere sempre più vicini alla realtà di chi con tanta
fedeltà e attenzione ci segue da sempre. Per questo, se
vorrete darmi il benvenuto, aspetto fin da ora le vostre/
nostre proposte. Chiudo con un piccolo ricordo, che
spero sia di buon auspicio: il giorno della mia laurea,
luglio 1989, passai il mattino in sella ed il pomeriggio a
discutere la tesi. Allora andò bene. Ora riavvolgo quel
nastro e torno a studiare per meritarmi l’incarico che
mi è stato dato. Vi aspetto.
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