
Valerio DE ANGELIS

Terni, 21 aprile '97
Illustrissimo Professore,
con tutta probabilità molti miei documenti, a Lei inviati, non sono mai pervenuti o non sono 
stati mai esaminati o, se esaminati, come è convinzione di molti, sono stati mal interpretati.
Essendo consapevole che il dott. Veller si trovi a svolgere l'ingrato compito di dover vagliare 
la mole delle richieste che, quotidianamente, Le giungono, al momento, la cosa che più mi 
addolora, è quello di non poter concorrere, attivamente, alla Sua rielezione.

Per me, infatti, sarebbe un onore inviare, nei pochi giorni che ormai ci separano dal 27 aprile, 
una missiva di questo tenore a:
-1.500 imprenditori contattati in tre anni con il progetto MIX-AGE;
- 400 sostenitori attivi;
- almeno 200 conoscenti, ansiosi sugli esiti del progetto da me ideato;
- molte famiglie della Circoscrizione Cervino che mi hanno già conosciuto (grazie al Parroco 
delle Cesure da Lei più volte incontrato in mio nome, che mi sostiene per l'aspetto benefico 
derivante dal Progetto MIX-AGE) ;

<Dal 1993, grazie ad una ventata di ottimismo, tanti imprenditori mi stanno aiutando a sperimentare  
un progetto, tutto a favore di quei Giovani che vogliono intraprendere un proprio lavoro. Lo scorso 
anno, ricorderete, ho corso all'indietro "come un gambero" fino a Roma per mostrare, oltre il mio  
impegno, che 'UN'INVERSIONE DI TENDENZA" si è affacciata sulla nostra città: le imprese, infatti,  
hanno iniziato a capire l'importanza di offrire ai giovani la propria cultura, per sostituirla a quella del  
padre e del nonno, i quali, finito il turno, auspiacavano, rispettivamente al figlio e al nipote, un posto  
sicuro, da operaio, in Acciaieria o alla Polymer!
Ho avuto  la  promessa,  scritta  e  solenne, dal  Sindaco  uscente,  Gianfranco  Ciaurro,  che,  se  sarà 
rieletto,  mi aiuterà, nei prossimi quattro anni, a trasformare un riuscito esperimento, in cui crede,  
chiamato "Progetto MIX-AGE", in una REALTÀ per tanti adolescenti, affinché, inizino ad apprendere  
i primi "meccanismi" d'impresa, per farne tesoro quando saranno più grandi.
Per etica,  e per dovere, MIX-AGE non si schiera politicamente,  a favore o contro qualcuno: può,  
tuttavia, sottoporre, anche a te, la seguente domanda: "Per giungere prima alla meta, percorreresti  
una strada vecchia, da te già conosciuta, o prenderesti una nuova che, non conoscendo, non sai dove  
porta?"    >

Cordialmente, nel salutarLa, esprimo il  vivo desiderio di  averLa, con Veller, al  più presto, 
quale mio ospite, nel ristorante che, entrambi, preferiamo, a due passi da Terni, ove, per caso 
incontrandoci un anno fa esatto, abbiamo dichiarato l'amore per il buon pesce e per quello 
che, da sempre, se è buono, crea fra la gente il buon sangue!
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