
Preg.mo Governatore della Banca d'Italia
Dott. Antonio Fazio    -   ROMA

e per conoscenza: alla Direzione del 
Centro di Orientamento Pastorale
ROMA

Terni, 4 - VI - 1997
Preg.mo Dott. Fazio,
avendo saputo che Ella verrà a Terni in occasione del convegno del Centro di 
Orientamento Pastorale, vogliamo sottoporre alla Sua discrezione l'opportunità di 
accennare, o no, ad un Progetto (MIX-AGE) che è sorto a Terni per merito di un 
bravo giovane Valerio DE ANGELIS.  Il Progetto mira all'aiuto di giovani (pur dotati 
e cristianamente validi)  di intraprendere, ma bloccati per mancanza di appoggi 
economici o d'altro genere.

Mettendo insieme una sinergia tra il giovane, un imprenditore affermato e una banca: 
ne verrebbe un progetto che non chiede nulla allo Stato ed è ricco di concreta 
solidarietà e noi crediamo aperto a forme nuove di prospettive di lavoro per i giovani.

Se Lei crede di poter prendere in considerazione tale progetto, siamo disposti a fare 
una capatina a Roma De Angelis ed il sottoscritto, prima del 16 corrente, in orario a 
Lei consono; oppure ci vediamo direttamente a Terni; oppure... potrà darci Lei 
qualche suggerimento.

Grazie infinitamente e tanta cordialità.

         Il Direttore
Mons. Giovanni Zanellato

<Caro don Giovanni> mi ha domandato di recente Valerio <Lei mi sa rispondere perché: nonostante io 
abbia dimostrato a tutti la concretezza della mia idea, facendo capire come sia riuscito a reperire, 
senza garanzie, 250 milioni di lire da otto banche diverse, per finanziare il progetto pilota; nonostante 
un Direttore Generale di banca, non di Terni, abbia testualmente detto che io ho inventato un nuovo 
filone creditizio per tutti i giovani che Meritano, ma non sono bancariamente affidabili; nonostante otto  
direttori di diverse banche (su otto in totale interpellati) abbiano aiutato l'iniziativa, convinti della sua 
efficacia e bontà; nonostante la Fondazione di una banca umbra, ma non di Terni, ci abbia donato  
denaro per aiutare il nostro progetto; nonostante 400 imprenditori (su 500 interpellati) ci abbiano 
sostenuto economicamente in cambio di nulla; nonostante abbiamo raccolto molto denaro, tramite il  
nostro Progetto, per aiutare i bisognosi; nonostante il Prefetto di Terni ci abbia notificato "l'attenta  
considerazione" del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica; nonostante io abbia 
donato tutto me stesso a questo progetto (al punto di correre a piedi all'indietro, per 108 chilometri, da 
Terni fino al Quirinale, per richiamare l'attenzione); nessuno si sia ancora accorto di questo Uovo di  
Colombo, mentre tutti, quando appaiono in pubblico, auspicano ancora all'avvento di nuovi progetti che 
favoriscano l'occupazione dei giovani?>


