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POI VORREI di Federico Bertinetto

Ciao mi chiamo Federico Bertinetto e ho 12 anni.
Quando si potrà di nuovo uscire, vorrei ritornare a Sangano, dalla persona più importante della mia vita e che spero 
di non perdere mai.
Vorrei tornare a rifare con lei quelle passeggiate, mano nella mano, e scambiarci quegli abbracci che solo lei sa dare. 
Quando sono con lei sono felice perché lei migliora le mie giornate. Spero anche che potrà essere qui a tenermi la 
mano, se dovesse andare ancora tutto male.
Quando si potrà di nuovo uscire, vorrei anche ritornare ad allenarmi e a giocare con la mia squadra di basket, che mi ha 
regalato tantissime emozioni e momenti di felicità e per questo li ringrazio molto perché è per merito loro che adesso 
ho superato alcuni miei limiti, sia fisici che mentali.
Quando si potrà di nuovo uscire, vorrei anche andare a trovare i miei parenti per vedere come stanno.
Questa è una ‘guerra’ molto difficile e delicata, ma che dobbiamo vincere.
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