Terni, lì 26 luglio 1994
Preg.mo Signor Sindaco di Terni
Dott. Gianfranco CIAURRO,
per richiamarLe il mio nome, pongo in allegato la fotocopia dei Suoi graditi auguri di Buon Anno, che mi fece
come dimostrazione di attenzione avendo ricevuto, quale dono simbolico, un mini cesto natalizio,
rappresentativo dell'ottimismo dei ternani.
Ora, il sottoscritto, traendo forte energia da quell'apprezzamento, in occasione di altri auguri (quelli di
buone vacanze), Le porge un altro dono, non più simbolico ma concreto e fortemente rappresentativo, questa
volta, non solo dell'ottimismo ma anche della fiducia nella ripresa che non pochi imprenditori, fuori da ogni
razionale previsione, dimostrano quando vengono a contatto con progetti di "riscossa" come quello contenuto
nell'allegata busta.
Ho fatto visionare il PROGETTO MIX-AGE ad alcuni Suoi collaboratori, affinché mi aprissero un
canale per presentarlo a Lei prima del periodo di ferie: infatti, con data 14 luglio, sulla presentazione mi rivolgo
principalmente a Lei, quale Sindaco di Terni, mentre come può notare, già dai primi di settembre MIX-AGE,
verrà presentato alla stampa e a tutti gli organi d'informazione.
Non essendo riuscito ad ottenere un appuntamento, tramite interposta persona, senza arrivare a
settembre, ho ritenuto doveroso presentarLe personalmente il progetto perché credo che, prima di altri, sia
proprio Lei a dover considerare quanto è già operativo nella città. Per questo mi sono permesso sia di
parteciparLe il progetto, sia, con l'occasione, di farLe dono del libro al quale mi sono ispirato per realizzare la
lettera di presentazione di MIX-AGE; libro (ma è un best-seller) che si legge in un fiato e che spero possa
gradire, anche approfittando dell'imminente periodo di riposo.
Qualora fosse Suo desiderio avere maggiori ragguagli, Le faccio presente che sarò a Sua completa
disposizione a qualsiasi ora (possibile ed impossibile!) fino al 31 luglio, precisando, però, che il PROGETTO
MIX-AGE per essere ben compreso, necessita di una spiegazione d'insieme che impegna, senza interruzioni,
circa un'ora.
Salutando rispettosamente, mi pregio altresì informarLa che il sottoscritto, come potrà anche notare, ha
veramente tratto forte energia dal Suo augurio di inizio anno, e questo lascia facilmente evincere che la Sua
attenzione, in questo momento, si rivelerebbe un extra particolare, del quale non nascondo avere bisogno per
seguitare un'opera, tra imprenditori, che è principalmente fondata sulla dimostrazione a questi, che se si vuole
raggiungere un obiettivo personale (accettando anche il lungo periodo) è necessario prima impegnarsi
collettivamente per dare spazio a nuove, più aperte e più preparate risorse, quali risultano essere i giovani che
AMBISCONO INTRAPRENDERE.
Valerio DE ANGELIS

