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Cara Raffaella,
Permettimi di evidenziarti un caso che non sta a cuore solo a me che, come GANCIO mi 

propongo, ma a tanta altra gente: la riuscita della SORPRESA, infatti, non comporterebbe la 
"sorpresa" solo al  mio amico Valerio DE ANGELIS (l'agganciato) bensì a tanti  ragazzi IN 
GAMBA che vorrebbero crearsi un lavoro ma non hanno i soldi per farlo.

Valerio,  che come me proviene da una famiglia  senza risorse economiche,  da oltre 
VENTISEI mesi ha messo in moto un meccanismo DAVVERO GENIALE che, valorizzato con 
mezzi opportuni, è in grado di aprire una strada a tanti GIOVANI SENZA DENARO.

Ti  scrivo io,  che sono il  suo migliore amico dall'infanzia,  ma vorrei  che sapessi  che 
Valerio  è  aiutato  da  circa  DUECENTOCINQUANTA  piccoli  imprenditori  che  credono 
nell'intuizione che egli ha avuto e il loro numero cresce di giorno in giorno !!!

Imprenditori, alcuni dei quali fattisi avanti CON OFFERTE molto consistenti, purché la 
sua idea possa essere conosciuta; inoltre SETTE direttori di diverse banche, consapevoli che 
tale intuizione può aprire una strada a tanta gente, lo hanno aiutato perché egli  vuole far 
conoscere un nuovo modo per finanziare i GIOVANI SENZA DENARO, con il quale lui steso 
vive, SENZA CHIEDERE SUSSISTENZE ALLO STATO.

Del suo impegno ne parlano tanti:  anche una rivista a distribuzione nazionale gli  ha 
offerto pagine gratuite (Valerio ha conquistato la fiducia dell'editore perché nel 1992 vinse un 
concorso nazionale per idee; la stessa rivista oggi ha investito 20 miliardi di lire in pubblicità 
per valorizzare quello che egli fece "in piccolo" a Civitacastellana -VT- nel 1981; purtroppo 
Valerio non gode al momento alcun beneficio sui ritorni derivanti dalla sua precedente idea).

Il mio amico, spesso è sulle pagine della cronaca locale, sulle radio e sulle televisione le 
quali lo ospitano gratuitamente (anche se egli è un imprenditore e non un politico) perché ciò 
che propone, può sensibilizzare i  giovani,  offrendogli  un'alternativa valida per crearsi  una 
piccola attività.

Il giorno di Pasqua un sacerdote (credo si chiami Don Giovanni) che pure partecipa alla 
sua iniziativa, gli ha consentito di parlare davanti a mille persone in chiesa perché, a latere 
della sua intuizione, egli è anche il promotore di un programma chiamato "Cento, più uno, 
imprenditori per la solidarietà" il cui primo beneficiario è stata la Lega del Filo d'Oro che, nel 



1992,  "incassò" una parte  della  vincita  del  premio per idee,  promosso dalla rivista  di  cui 
sopra!

Cara Raffaella, vorrei che tu sapessi che lui, essendo piccolo e sconosciuto, per imporsi 
ha "lottato" prima contro gli imprenditori (che alla fine non solo hanno creduto, ma lo hanno 
aiutato); poi contro le banche, alcune delle quali lo hanno preso per pazzo, ma oggi gli hanno 
concesso  crediti  per  oltre  180  milioni  (altri  30  nell'ultima  settimana)  metà  dei  quali  sulla 
parola, senza cioè offrire garanzie; poi contro i notabili e i politici locali, oggi molti gli hanno 
inviato lettere di compiacenza.

Il mio amico Valerio, insomma, sta tentando di avere una CREDIBILITÀ perché la sua 
intuizione, SE VALORIZZATA, PORTERÀ BENEFICI A TUTTA LA COLLETTIVITÀ ITALIANA 
in particolare per i giovani senza lavoro e senza denaro.

Migliaia e migliaia di lettere, egli le ha inviate a tutto il panorama editoriale italiano e a 
tante personalità dello Stato.

ECCO IL GANCIO

In Italia gli imprenditori finanziano lo sport:: in pratica si dà la possibilità ai giovani di 
avere una guida (e dei soldi) che permetteranno però solo a pochi di fare carriera.

Tolti i casi emergenti, quando il giovane ha intorno a VENT'ANNI,  desiste: in pratica i 
soldi degli imprenditori sono stati "investiti" FINO A VENT'ANNI: DOPO COSA ACCADE?

Silvio Berlusconi, che ancor prima del politico ha fatto (E FA) L'IMPRENDITORE, è 
L'ISPIRATORE  del  progetto  del  mio  amico Valerio  (IL  QUALE,  DETESTANDO  OGNI 
"DIVISA" non si è mai nemmeno iscritto a Forza Italia).

Valerio DE ANGELIS sa che, Silvio Berlusconi, è anche sponsor del Milan, come sa che 
ogni sua scelta può trascinare migliaia e migliaia di imprenditori a fare altrettanto.

Per  questo,  udite  le  parole  del  Berlusconi-Politico  <Sulla  base  della  Creatività  e 
Fantasia  Creeremo  un  Milione  di  posti  di  lavoro  in  più!> Valerio  ha  ritenuto  opportuno 
scrivergli  almeno  60  o  70  lettere  raccomandate  per  invitarlo  a  considerare  la  sua  idea, 
chiamata PROGETTO MIX-AGE.

<Berlusconi,  che cercava Creatività  e  Fantasia,  per  creare  nuovo lavoro,  non potrà  
ignorarmi,  perché  ignorando  me  è  come  se  negasse  una  possibilità  a  tante  imprese  di  
nascere dal niente>

Purtroppo tutti i tentativi che egli ha fatto per incontrarlo, sono andati a vuoto: e non 
perché Berlusconi  gli  abbia  risposto  di  no,  ma solo  perché i  tanti  filtri  di  cui  si  circonda 
Berlusconi, ricevono in udienza principalmente solo chi ha un referente.

Cosa ancor  più  drammatica,  è  che quello  che  ha realizzato  Valerio,  è  UNA COSA 
MOLTO ELABORATA E COMPLESSA. Per questo non è possibile spiegarla in cinque minuti.

Io so che Valerio ha investito molti soldi in tale iniziativa, rinunciando a tante piccole 
cose e rischiando di compromettere tutto, affetti compresi.



In questi ultimi tempi lo vedo di meno, perché è molto DEPRESSO: infatti, COME HA 
SCRITTO A FINE ANNO AL PRESIDENTE SCALFARO,  <in Italia se non hai i soldi o un  
cognome che "tira" NON TI ASCOLTA NESSUNO!>

Tu,  cara  Raffaella,  puoi  fare  un'eccezione,  tentando  di  farlo  incontrare  con 
Berlusconi?

Non solo Valerio ti  ringrazierà infinitamente, ma anche tutti  i  giovani italiani  che non 
hanno i  soldi  per lavorare in proprio e che, invece, potrebbero lavorare, se qualcuno, per 
primo,  valorizzasse quello  che in  piccolo  ha  fatto  Valerio  De Angelis  a  Terni:   e  questo 
qualcuno PER PRIMO, dovrebbe essere proprio Berlusconi che oltre ad incitare a mostrare 
creatività  e  fantasia,  nel  suo  ultimo  incontro  con  D'Alema  ha  testualmente  detto:  "...se 
nessuno avesse delle idee PER PRIMO il mondo non andrebbe innanzi..."

Grazie 

Claudio Narducci.


