Valerio DE ANGELIS - Progetto MIX-AGE
Telefono (0744) 43.11.20 - Telefax 43.01.82

Terni, 26 V 1997
Preg.mo Dott. Piero Angela,
è difficile trovare al telefono (in maniera particolare, poi, quando si chiamano numeri in costante
fibrillazione come quelli Rai) persone gentili e, se mi è concesso, graziose, come la Sua collaboratrice
Francesca Carli: ne vale la pena approfittare, considerando che il nostro progetto si preoccupa di dare
soprattutto una voce ai Giovani Meritevoli.
Come ho detto a Francesca, io Le devo molto (come anche devo molto, per via di una
coincidenza curiosa, ad altri due "Piero") in quanto, seguendo un Suo programma del 1986 (o '87?)
tutto sull'economia, Lei pose importanza fondamentale, sul produrre beni che chiamò
"dematerializzati", in quanto consentivano (e consentono) di eliminare tutta una serie di costi.
Da allora la mia "produzione" si è basata su un articolo sperimentale "dematerializzato" che
oggi mi consente di scriverLe questa lettera e richiederLe un appuntamento: il mio articolo, infatti, da
dematerializzato che era oggi, dopo dieci anni, è divenuto ... invisibile :-)
Mi creda dott. Piero Angela, se così non fosse, non avrei ottenuto 250 milioni di credito da
otto diverse banche (senza concedere nulla in garanzia); l'attenzione e l'aiuto FONDAMENTALE di un
altro "Piero" direttore Generale di un Istituto di Credito; quello di un Monsignore, il quale, avendo
intuito prima di altri che il bene dematerializzato, INVISIBILE COME L'ETERE DI MARCONI, se
valorizzato, potrebbe essere d'ausilio a tanti giovani senza lavoro. Per questo suddetto Monsignore mi
aiuta costantemente, al punto che mentre io Le sto scrivendo questa lettera, Egli sta redigendone
un'altra, per procurarmi un incontro con Mons. Fernando Charrier -Presidente commissione per i
problemi sociali e del lavoro C.E.I.- che interverrà qui a Terni con il Governatore Fazio, il 19 giugno
prossimo su di un tema ad hoc; (suddetto Monsignore è l'erede naturale di un terzo "Piero", professore
medico, a cui ho dedicato parte del mio impegno, per aver, nel 1988, "aiutato chi ora aiuta" ... ossia il
sottoscritto.
Non è mio desiderio sottrarLe del tempo prezioso: però sappia che nella videocassetta
allegata (ossia il massimo che, senza mezzi sono riuscito a produrre) la Sua macchina del latte ha
traboccato!
Mi conceda un incontro, prima della pausa estiva, e capirà perché 400 imprenditori e la
Fondazione di una banca, mi hanno concesso del denaro (oltre i 250

milioni di credito sopraccitati) ... per finanziare l'invisibile a tanti politici.
Non mi consideri un Suo fans: ma una persona infinitamente riconoscente che, grazie a Lei,
ha un lavoro (avendo messo in pratica il Suo consiglio di dematerializzare) e che per questo intende ora
sdebitarsi, mostrandoLe come un'infinità di giovani, potrebbero iniziare ad intraprendere senza più
mungere lo Stato, attraverso una sinergia basata su Imprenditori Veterani, Giovani Meritevoli, Banche
innovative, Assicurazioni propense a seguire il nuovo che nasce: insomma è l'Uovo di Colombo che
necessita di un Testimonial creduto ed autorevole, come Lei.
LasciandoLa alla cartellina allegata, ed alla visione di questi 20 minuti di video, mi auguro
che Lei mi conceda l'agognato incontro, dott. Angela, per il tempo necessario di illustrarLe il progetto
MIX-AGE (in quanto, per motivi di esclusività, non ho voluto inserire alcuni aspetti fondamentali
dell'idea): soprattutto così Le sue parole, riferite a Meucci, Cruto e Marconi acquisteranno un valore, in
quanto l'attenzione che loro NON OTTENNERO, io potrò averla da Lei.
Sarà l'inizio di un ciclo infinito per tanti Giovani Meritevoli, senza soldi per intraprendere,
che grazie a Lei, troveranno un Ariete atto a sfondare una porta chiusa, alla quale io ho già bussato con
170 lettere, scritte ad altrettanti politici, di un Italia che non dovrebbe, ma viaggia a due velocità e che,
per questo, quelli che hanno il semaforo sempre sul "verde", sono ormai stufi di chi tollera chi non vuol
sincronizzare gli altri colori!
Cordialmente, fiducioso attendo.
Valerio DE ANGELIS

