All'Illustrissimo Prof. Gianfanco Ciaurro
(Sindaco di Terni eletto da molti imprenditori di Terni
grazie soprattutto ai punti 10 - 13 - 14
del PROGETTO PER TERNI di ALLEANZA PER TERNI)
e p.c.
- A) ai primi 195 sostenitori del Progetto MIX-AGE
(adesioni raccolte in soli 5 mesi di ricerca attiva).
- B) al direttore di Filiale Dott.. X della Banca Y con sede in Terni
al quale, in data 17 novembre '95, è stato spedito un fax con COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
dall'Uff. PT di Terni Centro.
Terni, lì 4 dicembre 1995
Preg.mo Professor Ciaurro
quando il 23 novembre dello scorso anno innagurammo il Progetto MIX-AGE, gli imprenditori Giorgio
Pace e Leadro Grilli (rispettivi titolari dei Tesori del Mare e della concessionaria AERMEC) furono
entusiasti di offrire ai 180 IMPRENDITORI intervenuti presso il Ristorante La Rocca tra Narni e Terni,
un gran galà con spettacolo e cena.
Grazie a loro, e ad altri 9 piccoli ma coraggiosi imprenditori, che mi accordarono fideiussioni per
ottenere un CONSITENTE credito bancario, POTEMMO INIZIARE A LANCIARE CHIARI SEGNALI
PER LA RIPRESA DEL COMPRENSORIO E DELLA CITTÀ DELLA QUALE LEI È PRIMO
CITTADINO E PER LA QUALE ELEZIONE MOLTI INTERVENUTI AVEVANO CONCORSO NELLA
RIUSCITA.
Da quel momento i GIOVANI MERITEVOLI, MA SENZA DENARO, furono posti al centro
dell'attenzione di imprenditori, giornalisti, banche, politici e notabili, attraverso MIX-AGE che, come sa,
ha il dichiarato scopo di offrire una chance soprattutto al FIGLIO DELL'OPERAIO che,
GIOVANISSIMO DESIDERANDOLO, VOLESSE INTRAPRENDERE partendo DA ZERO.
Quella sera inviammo, a tutti gli imprenditori di Terni (ma anche alle più alte cariche dello Stato,
all'allora Capo del Governo Silvio Berlusconi, a tutti i suoi Ministri e Sottosegretari, a 360 organi di
informazione nazionale) la PRIMA di una INFORMATIVA PRECISA, CHIARA E DOCUMENTABILE
che anticipò, come una scommessa su qualcosa in cui pochi credevano, ciò che oggi cresce con
sviluppo costante e che, grazie al Suo contributo CHE QUI LE SI RICHIEDE, potrebbe DA ORA
seguirne uno geometrico.
La resurrezione di Cimabue (ma legga pure IMPRENDITORI ALTRUISTI) nuovamente disposto
ad "acquistare i PENNELLI" al pastorello Giotto, umile e povero ma dotato di grande talento, lì per lì,
di certo non coinvolgeva la quantità della gente!
Grazie a Dio però, esiste da sempre chi guarda lontano e sa leggere in mezzo alle righe: ecco
perché GIOTTO ha già iniziato a raccogliere le sue cose, certo com'è di cambiare mestiere. Ormai è
consapevole che le pecore, disegnate nel cielo con i VAPORI D'ACCIAIO, sono un lontano ricordo.
Inoltre egli ha capito che INTRAPRENDERE sotto la guida di un saggio maestro, sarà tanto più bello e
coinvolgente, quanto più egli passerà dalla SPERANZA all'AZIONE.
Chi Le scrive, Professor Ciaurro, è Valerio De Angelis; un signore che Lei conosce, in grado di
offrirLe tante referenze o apprezzamenti scritti per quello che svolge. In particolare uno di questi mi è
stato inviato anche da Lei.
Il mio, come ha avuto modo di apprezzare, non è un lavoro, bensì una DICHIARATA
MISSIONE: E CIOÈ DARE SPAZIO AL MERITO, PER DIMOSTRARE CHE IL GENIO SENZA

QUATTRINI, REALIZZANDO TANTE PICCOLE IMPRESE, PUÒ:
-prima CREARE PIÙ BENESSERE DI UN COLOSSO D'ACCIAIO;
-poi COLORARE, CON IL GIALLO DELL'ALBA, UN COMPRENSORIO CHE ORA PORTA IL
PENSIERO AL TRAMONTO, DA SEMPRE QUEST'ULTIMO PRELUDIO DEL TEMUTO BUIO
NOTTURNO.
Piccola sì, l'impresa da fare che auspico, ma con una "I" maiuscola e con una EMME grande al
punto tale che ogni residente locale, potrà certamente capire ed apprezzare, nel giro di SOLI
QUATTRO, CINQUE ANNI, tutti i vantaggi del MARKETING e i benefici che esso potrà recare nel
luogo ove, dettato dall'esigenza, è nato MIX-AGE.
Una città, quella in cui si è sviluppato il nostro Progetto, che aveva il TRISTE PRIMATO di
essere il fanalino di coda in Italia, quanto a FANTASIA IMPRENDITORIALE dei giovani.
Mi permetta, rispettabile Professore, se Le ricordo l'effetto di una causa dal "triste primato": ma
essa costituisce L'ESATTO motivo per cui un GIOVANE MERITEVOLE, SENZA QUATTRINI è
"intralciato e deriso", per citare le parole, giunte anche a Lei qualche giorno fa, scritte da un
personaggio autorevole che ha spezzato una lancia per aiutarmi nella missione che svolgo.
Per via del colore della bandiera che porto, molti mi chiamano affettuosamente l'UOMO
GIALLO, altri BRUBAKER.
BRUBAKER, per doverosa notizia, è il titolo di un film tratto da una storia vera, che narra di un
direttore di carcere, il quale, prima di insediarsi al suo posto, preferì farsi scambiare per un detenuto;
da quell'angolazione in incognita a tutti, a lui non fu difficile vedere quanto gli sarebbe di certo sfuggito
dichiarando la sua identità.
Soprattutto per questo mi creda, Professor Ciaurro, non intendo mancarLe di rispetto né, come
mi ha ammonito qualcuno, affermare che Lei manca del contatto con la realtà: però mi sento in dovere
di dirLe, che quanto appare ai miei occhi, non è certamente quello CHE VIENE MOSTRATO ai Suoi
occhi!
Ecco perché, quanti ignorano che qualsiasi numero FRATTO ZERO è sempre uguale a
INFINITO, mi fanno attendere a lungo risposte che vorrebbero darmi subito NEGATIVE pur di liberarsi
di una PATATA BOLLENTE.
È giunto però il momento di rispondere a questi signori (CHE IO, ED ALTRI CONOSCIAMO
PER NOME E COGNOME) con un'altra equazione: senza citarla, semplice nella stesura come la
precedente, essa è però comprensibile solo ai pochi che sanno scindere l'atomo. Come quest'ultima,
anche la nostra, sappiano questi signori, contiene un potenziale compresso.
Pensi Professore ad esempio: solo sostituendo alla X ed alla Y sul frontespizio, il nome del
direttore e quello della BANCA che oggi mi nega ciò che altre mi hanno già dato, MIX-AGE potrebbe
iniziare a FARE CAPIRE al giovane FIGLIO DELL'OPERAIO LOCALE, che manca di ogni concetto
bancario (come suo padre e suo nonno) due cose importanti nello stesso momento.
La prima, PER MOTIVARLO AD INTRAPRENDERE, dice che egli, partendo con nulla, qualsiasi
risultato avrà in futuro ragiunto, sarà sempre e comunque superiore a quello di chi, da altri, ha avuto
anche solo UNA lira;
la seconda GLI INSEGNA quale è il nome della BANCA che, approfittando dell'inerzia statica
degli imprenditori locali, non ha ancora capito che anche a Terni il tempo è denaro come a Perugia o
nel resto d'Italia.
Questa BANCA, pur avendo saputo quello che sta facendo MIX-AGE e la precisione con cui
svolge la propria missione, non ha ancora deciso se è il caso di accordare AD UN IMPRENDITORE,
QUALE SONO, UN PICCOLO CONTO AFFIDATO CHE PERÒ CONCEDEREBBE SENZA RISERVE
AD UN OPERAIO DOTATO DI BUSTA PAGA, pur sapendo che nessun operaio avrebbe una paga se
non ci fosse l'azienda in grado di metterla dentro la busta!!!
Rispettabile Professor Ciaurro, qualcuno è scettico sul fatto che Silvio Berlusconi mi possa

concedere 10 miliardi di lire per finanziare MIX-AGE; altri, invece, stanno facendo del tutto per fare
arrivare al Cavaliere suddetta richiesta.
Soprattutto questi ultimi amano Terni e temono gli sviluppi di Mantova, non solo per Terni ma
per il resto l'Italia, lungimiranti e preoccupati della lezione che proviene dall'altra sponda dell'Adriatico,
ove le economie facevano, più delle etnie, sentire la differenza fra Slavi!
Alla luce di tutto ciò, Lei può contribuire, come chi già mi aiuta, a far sì che Tacito possa placare
Virgilio?
Per cortesia si pronunci formalmente davanti a quanti mi sostengono economicamente e
moralmente: questi, consapevoli che Terni vive ormai in una nazione chiamata EUROPA, vorrebbero
dotare la nostra città, come il resto d'Italia, di idonei strumenti di finanziamento per i giovani, rapidi e
indipendenti dal 740 (CHE INVECE MI CHIEDE LA BANCA Y, attraverso il dott. X) IL QUALE
MODELLO MAI È STATO POSSEDUTO DA ALCUNO IN ITALIA, A SOLI VENT'ANNI, SE HA
TERMINATO GLI STUDI MINIMI SENZA I QUALI È DIFFICILE FARE NON SOLO L'IMPRESA, MA
OGNI RESTANTE MESTIERE.
Strumenti, per altro, già in possesso dei coetanei d'oltre frontiera, che oggi già invadono il nostro
Paese riempendo scaffali dei centri commerciali con OGGETTI CREATI CON IDEE NATE DENTRO
UN GARAGE: idee poi valorizzate con mezzi finanziari opportuni, e vestite con divise chiamate YEN,
DOLLARO E MARCO e quindi esportate nel mondo.
MIX-AGE, in barba a quelle banche italiane che pavoneggiano con redazionali in TV,
richiedendo PIANI DI FATTIBILITÀ, oggi può mettere sotto gli occhi di chiunque lo ascolti, una realtà
che dice a chiare note, che LA PIÙ PARTE DEI DIRETTORI DI BANCA, DA ME CONTATTATI,
NEANCHE HA SFOGLIATO IL PIANO DI FATTIBILITÀ DEL PROGETTO MIX-AGE, ED IN PIÙ CHE
LA MAGGIOR PARTE DEI RESIDENTI E DEI RAGAZZI LOCALI, NEMMENO SA COSA È UN B.I.C
Tutto ciò per il semplice fatto che la promozione di quest'ultimo, come la divulgazione di massa
DI UN PIANO DI FATTIBILITÀ, significherebbe PRIVARE LE BANCHE CHE DETENGONO I FONDI
STANZIATI ATTRAVERSO LEGGI SPECIALI, di quei TRENTA DENARI e degli interessi da essi
fruttati, non appena i giovani chiederanno i soldi attraverso un PIANO DI FATTIBILITÀ.
Lei stesso, Illustrissimo Professor Ciaurro, al Costanzo show, quando era ministro delle politiche
comunitarie, dichiarò l'ignoranza pressoché TOTALE, sui fondi C.E.E. a disposizione di tutti ma che
pochi conoscono!
Allora, Professor Ciaurro, mi consenta ancora un'altra domanda: perché mai LA CREATIVITÀ E
LA FANTASIA, che tanto stava a cuore a Berlusconi, e che MIX-AGE ha ampiamente dimostrato di
avere, pur avendo trovato una patria nella Sua città, e pur essendo in perfetta armonia con i punti 10 13 e 14 del Progetto per Terni, fatto dall'Alleanza che lo ha sostenuto nelle Amministrative locali, non
ha ancora avuto il Suo assenso?
MIX-AGE, come ben sa, per consentire ai giovani di INTRAPRENDERE, non chiede nulla allo
STATO, come era appannaggio del Cavaliere né, tantomeno, chiede qualcosa ai B.I.C. creati
dall'I.R.I. di Prodi, carenti del fatto che un PIANO DI FATTIBILITÀ potrebbe anche contenere un
segreto; e Lei sa meglio di me che un B.I.C. offre risposte dopo mesi, mentre INTERNET potrebbe
divulgare al mondo un segreto in soli cinque minuti!
Per tutto ciò, Professor Ciaurro, come al Dott. X della banca Y chiedo di aiutarmi a non dare un
nome ed un cognome alle incognite (che ora lo coprono con riservatezza) ma di facilitarmi PER
FAVORIRE IL NOSTRO PROGETTO PER IL BENE DI TERNI E, SUGLI SVILUPPI, PER QUELLO
DEL RESTO D'ITALIA, a Lei richiedo un impegno, affinché il Cavaliere si dichiari sul nostro progetto
ancor prima delle prossime elezioni politiche.
Nel nostro progetto, infatti, si concretizzano molte sue auspicate richieste, oggi orfane di ogni
sua attenzione NONOSTANTE LE MIE 50 E PIÙ LETTERE A LUI INVIATE, MOLTE DELLE QUALI
DOCUMENTABILI, SIGNIFICANDO QUESTO l'indifferenza PRATICAMENTE TOTALE per tutti gli
altri imprenditori che hanno creduto nelle promesse sul MERITO fatte da Berlusconi, E CHE HANNO

CONCORSO A METTERE IN CAMPO UN QUALCOSA DI SICURO SUCCESSO, CHE ORA PUÒ E
DEVE ESSERE VALORIZZATO SOPRATTUTTO DA CHI AVEVA ESORTATO GLI IMPRENDITORI
A SCENDERE IN CAMPO!!!
Al contrario dell'indifferenza su tale richiesta da parte Sua come da parte del Cavaliere (che
verrebbe divulgata da me con ogni mezzo, a Terni come nel resto d'Italia per condizionare il voto
politico, considerandola come rifiuto ad un impegno che, personalmente, ho protratto con grande
devozione nel tempo) l'eventuale contributo economico IN FAVORE DEL NOSTRO PROGETTO,
verrebbe invece immediatamente reinvestito dal PROGETTO MIX-AGE per far capire prima ai tanti
GIOTTO la possibilità di una nuova espressione, e poi a molti IMPRENDITORI CIMABUE, di Terni e
del resto d'Italia, come è possibile innescare un processo senza ritorno, per mezzo del quale è
possibile far dimenticare ad un FIGLIO il mestiere ed il CREDO inculcati da un nonno ed un padre
OPERAIO.
Tale metamorfosi, essendo l'interesse dichiarato dal Cavaliere, non può essere né stravolta, né
riconsiderata. Né, tantomeno, si potrà far credere ad alcuno che il ritorno economico proveniente dai
18,5 miliardi spesi per Baggio, che gioca solo la domenica, POSSA ESSERE SUPERIORE a quello in
immagine proveniente dal fatto che MILLE RAGAZZI MERITEVOLI potrebbero lavorare da LUNEDÌ a
SABATO grazie all'apporto dell'imprenditore-politico.
Molti sarebbero infatti i disposti a credere che la "SCESA IN CAMPO" del Cavaliere fu da
sempre dettata non tanto da progetti DI LUNGO PERIODO come il nostro, bensì da esigenze
dall'immediata risoluzione che solo un incarico politico poteva risolvergli subito.
Certo che dopo tutto l'apporto ed il consenso mio, come dei tanti che mi sostengono, non si
doveva arrivare alla stesura della presente, né per sensibilizzare l'Illustrissimo Professor Ciaurro, né il
Dottor X della banca Y (che potrebbe, come tutte le altre BANCHE beneficiare del nuovo filone
creditizio aperto dal PROGETTO MIX-AGE) porgendo ad entrambi gli auguri per le prossime festività,
con ossequi lo scrivente attende notizia e ringrazia.
Valerio De Angelis

