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Caso vuole che cinque anni fa, esattamente di oggi, iniziavo a diffondere il mio messaggio fra i giovani che desiderano
intraprendere ma, purtroppo, NULLA possiedono per iniziare.
Quella sera del 23 novembre 94, in un Hotel di Narni, lanciammo un messaggio di speranza per gli adolescenti
(legandolo a dei palloncini) fiduciosi che arrivasse all’allora presidente del Consiglio (Berlusconi).
Tuttavia nonostante egli, scendendo in campo, promise di aiutare chi fosse dotato di “creatività e fantasia” non lo fece
mai: nemmeno disponendo a Terni di un personaggio (già ministro delle politiche comunitarie) tale prof. Gianfranco
Ciaurro, che aveva ispirato Forza Italia.
Tra falsità ed opportunismo ho ingegnato mille (più una) iniziative pur di mettermi in luce: pensi, dott. Giordano, ho
inviato circa 400 lettere raccomandate (delle quali 70 allo stesso Berlusconi) sperando che venissi ascoltato da qualche
autorevole.
Assolutamente deluso, ma convinto di non dovere demordere, decisi di correre a piedi, all’indietro come i gamberi, per
108 chilometri sulla Flaminia, da Terni fino al Quirinale, pur di richiamare l’attenzione su di me: da quel momento
qualche porta si aprì, grazie alle telecamere che ripresero il mio gesto diffondendolo in tutta Italia.
Fra tutti gli autorevoli ai quali scrissi, solo l’allora consigliere del Ministro del Lavoro, dott. Nino Galloni, mi accolse,
fino a fissarmi un incontro con Treu: con egli, oggi, condivido una sincera e disinteressata amicizia. Di tanto in tanto mi
invita (come ha fatto sabato scorso con le associazioni culturali) a qualche evento cui egli partecipa in forma attiva.
Tutta la mia storia l’ho sintetizzata in quel dossier con la copertina gialla, consegnatoLe sabato, realizzato per mettere in
luce le mie difficoltà (e i miei sforzi) ai dirigenti della IG spa, presieduta dal dott, Carlo Borgomeo che ieri, Santa
Cecilia, patrona dei musicanti, mi hanno ammesso quale consulente, nell’emanazione del Ministero del Tesoro che si
adopera per aprire una strada ai giovani meritevoli senza lavoro (credo di riuscire a cambiare musica, qualora venissi
dotato di mezzi … in particolare di un pulpito tecnologico, chiamato media, del quale Lei è maestro!!!)
Ho allegato in questa busta, come vede, un’altra busta chiusa: è una delle tante buste che lo scorso anno spedii agli
imprenditori di Terni che mi hanno aiutato a far decollare il mio Mix-AGE (sono circa 400) invitandoli a contribuire in
favore di qualcosa che, a Lei, ho capito, sta particolarmente a cuore. La busta è chiusa e riporta il timbro postale del
ritorno al mittente per mancato recapito: così acquista più valore e credibilità ai Suoi occhi.
Se crede di poter fare qualcosa per me lo faccia entro 72 ore: dopo, come tutti gli altri che non mi hanno aiutato, il suo
interesse verrà meno. È umano, infatti, fare qualcosa che ci sta particolarmente a cuore, entro 72 ore dalla presa d’atto
… anche quando si è (sicuramente) pieni di impegni come Lei!
Cordialmente, fiducioso, l’attendo.
Valerio De Angelis
P.s. – Nella busta chiusa troverà dei biglietti da visita sfusi: se ha già letto il mio dossier sa che, attraverso la loro
vendita agli imprenditori, io mi autofinanzio … altrimenti glielo dico ora.

