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SPONSORIZZARE IL MERITO COME SI FA CON LO SPORT È SOSTENIBILE:
SAREBBERO "I COMPITI A CASA" AIUTATI DALL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO.
NON DARE UDIENZA AD UN UOVO DI COLOMBO, SIGNIFICA UNA SOLA COSA:
IL SEMPLICE CITTADINO, IDEATORE DI FINANZA CREATIVA GRATUITA,
POTREBBE OSCURARE QUEI "LUMINARI" ABITUATI A MUNGERE LO STATO.
DAL '94 PROPUGNO Mix-AGE (AUTOFINANZIAMENTO IN BASE AL MERITO)
SE ESISTE UN SOLO LUMINARE CAPACE DI DIRE PUBBLICAMENTE CHE È
INFONDATO, DOPO CHE LO AVRÒ ILLUSTRATO IN UNA TV NAZIONALE, SI FACCIA
AVANTI.

Terni, 30 luglio 2012
Preg.mo Presidente Abete,
il 15 maggio scorso Le è pervenuta una raccomandata in cui affermavo che con suddetto metodo
avevo reperito 250mila euro sulla parola: torno a scriverLe poiché ora sono diventati 285 mila!
In questi anni di crisi il mio sito è molto frequentato: per questo tale raccomandata è ora
consultabile accedendo all'Home Page del mio sito in intestazione. In Italia, infatti, dal 1994 esiste
un Progetto sostenibile (Mix-AGE) in grado di contribuire alla valorizzazione dei Giovani
Meritevoli ma purtroppo, come fu per Cenerentola, ha difficoltà ad essere invitato a corte.
L'intelligenza umana, tuttavia, offre esempi eccellenti circa la conclusione di situazioni nate
sfavorevoli se si muovono verso il bene collettivo. Per questo ha creato miti (e favole) che
insegnano a non desistere: non lo fece David con Golia (... o Cenerentola con la matrigna) e non lo
farò io, perché ogni mia lettera non scaglia sassi contro alcuno, ma mira a passare là ove altri si
fermano. Nel Belpaese, infatti, l' "accesso" è consentito solo a famiglie blasonate, a chi vanta
conoscenze pregresse o a chi, occupando posti chiave, possiede vantaggi ad altri preclusi.
Un leone all'improvviso apparve a due turisti che avevano passato una notte in savana.
Entrambi a piedi nudi uno fuggì via, mentre l'altro s'apprestò a mettere le scarpette. Quello già in
corsa gridò: "ma che pensi ... di correre più veloce del leone?" e l'altro: "del leone no, ma di te sì!"
In questa metafora c'è il vantaggio di chi possiede un paio di "scarpette". Nel mio caso ho
preclusa la possibilità del solo accesso per illustrare il Progetto, non ho rifiuti sull'inconsistenza!
Infatti dopo scritta una lettera del tenore di questa giunta fino al ministro del Lavoro, questi
incaricò subito i propri collaboratori per metterlo in pratica. Mix-AGE venne immediatamente
acquisito ab-origine (con l'intervento del Presidente nazionale dell'Ordine dei Notai) ma poi non fu
attuato, fu congelato: cozzava contro "qualcosa" di oscuro che due anni dopo Beha portò a galla
(nel sito la sbobinatura delle trasmissioni Rai). Ma non mi sarebbero stati concessi 100 milioni di
lire d'ingaggio (alleg. 1), più altri 50 transitati sul conto 14445 BNL, se tutto era "aria fritta".
Il rinnovato invito a conoscere un Progetto che desidera coinvolgere gli adolescenti con le
emozioni, indirizzato al dott. Ballandi, invece è intuibile tramite l'alleg. 2. Mio figlio Andrea (nove
anni, 10 tanto in musica quanto in informatica, insomma per ora emisferi destro e sinistro a
regime) è stato invitato in trasmissione poiché l'idea del padre, per metterlo in evidenza fra le tante
richieste pervenute, è stata valutata come doveva essere: esclusivamente in base al Merito.

Lungi da insensate richieste di favoritismi per un bimbo che ha sorpreso anche me, spero mi
venga riconosciuto che la creatività usata per farlo giungere fin lì, può far parte di un "corredo
celebrale" impegnato a generare strategie di comunicazione visibili, originali e memorabili.
Le stesse che adottai quando "portai" i Pooh, e non solo, con me al Quirinale, nel 1996, al
termine di una lunga corsa a piedi all'indietro, finalizzata a richiamare l’attenzione dei media sul
mio Progetto: 108 chilometri a passo di gambero, tutto vestito di giallo (quale colore di Mix-AGE),
riuscendo a lasciare un'indelebile traccia nella mia città che è viva ancor oggi.
Dice una loro canzone: "Non era facile, sopravvivevano quelli che insistevano di più!" La
canzone s'intitola "Non solo musica" e la cito sia poiché questa lettera non è per promuovere la
"musica" bensì il Merito di coloro che NON posseggono "scarpette" di famiglia; sia perché per
essere ascoltato sono costretto ad "insistere" ... anche con i Pooh, cui già scrissi nel giugno '97,
quando furono ospiti di Don Gelmini, del quale, cliccando sulla sua immagine in alto nel mio sito,
possono ascoltare come mi esortò ad "insistere", dopo aver Egli conosciuto il Progetto Mix-AGE.
Internet oggi rende tutto estremamente più facile ed apprezzabile: così in leggimi.org, dal
2001, sono presenti lettere come questa, via via scritte. Non hanno lo scopo punitivo come la
recente, giusta, iniziativa del Sindaco di Salerno che desidera divulgare i nomi di quanti
abbandonano la spazzatura, bensì elogiativa come l'Ascoltoattivo di Udine che offre la possibilità a
chi lo desidera di annullare i disservizi del territorio. Ignorare un Progetto di autofinanziamento in
favore del "Merito senza quattrini", ritengo sia un vero e proprio "disservizio" nazionale!
Dott. Paolo Scaroni, Lei è la prima volta che mi legge: spero lo faccia in veste di Consigliere
delle Generali e, soprattutto, come Amministratore delegato di Eni. Vorrei sapesse che quando
avviai nel ‘94 il Progetto Mix-AGE, sponsorizzato da 200 imprenditori di Terni, con 9 di essi che
mi prestarono una fideiussione in banca; con otto direttori di altrettante banche allineati con il
giudizio positivo di un Direttore Generale di una Cassa Rurale; con il defunto Sindaco di Terni
pronto a favorirmi presso Berlusconi (alleg. 3); con un Rettore di Seminario (cofondatore del
Progetto) che "certificava" la mia rettitudine; istituii un premio chiamato "primo A FFARE"®.
Durante una cerimonia, nel ’94, assegnai a 50 persone, altrettanti riconoscimenti (fotogallery
nel sito) le quali tutte, nell’ambito della propria attività, avevano OSATO fare qualcosa per primi.
Oggi quel premio lo darei a Lei, perché ha "osato" dove altri indugiano. E siccome Lei è
stato il primo A FFARE il ritocco sulla benzina, lo slogan che cita la ripresa non è ipocrita come
altre opportunistiche dichiarazioni perbeniste di cui l'Italia è veramente stanca. Il Suo non è stato un
"pavoneggiare": il Suo coraggio è un vero e proprio MAS (memento audere semper) che mina a
sconvolgere un equilibrio statico fatto di promesse ed artefice dell'effetto domino su altre brands.
Trasli, adesso, il Suo incontestabile coraggio sulla mia iniziativa: sponsorizzare il
"Merito" dei Giovani invece che solo lo sport. Cosa che ho già proposto a maggio al Dott. Abete,
non ricevendo ancora alcuna risposta: forse ho incautamente messo lo scompiglio dentro una
famiglia, dove un Abete verrebbe certamente spogliato delle sponsorizzazioni guadagnate dall'altro!
Scherzi a parte, se con uno sponsor del calibro Eni (e/o Generali e/o BNL) mi fosse data la
possibilità di accesso ad un programma televisivo autorevole e potessi gridare, ad esempio da
Vespa: "chi volete libero? Cristo o Barabba?" ... ossia se il pubblico potesse scegliere se
sponsorizzare 11 già strapagati giocatori o 11 giovani Meritevoli senza lavoro, facendolo sulla base
della mia intuizione, non ho dubbi su quale sarebbe l'unanime risposta: Cristo! Infatti la lezione
tutti l'hanno imparata: liberato Barabba si attiverebbe per programmare qualche "biscotto", o

andrebbe dal tabaccaio a fare qualche scommessa milionaria che non dovrebbe fare. Gli altri invece,
i "Meritevoli-Cenerentola", quel denaro lo investirebbero in maniera virtuosa per sopravvivere
innanzitutto essi stessi e poi, memori delle proprie difficoltà, facendo lavorare altri Meritevoli.
Nel corso della mia quasi ventennale esperienza ho reperito denaro, stima e fiducia in otto
diverse banche, grazie ad un Progetto che propugna un mix (da cui il nome) fra Giovani Meritevoli
(come lo fui io), banche, imprenditori avviati/sponsor e, dott. Scaroni, assicurazioni.
Come vedete non cito lo Stato, ossia il contribuente, finanziatore primario di tutte le leggi
incluse quelle sulla neoimprenditoria. Escludere lo Stato in tempi di “rigore” e programmare un
Progetto che sponsorizza il Merito più che lo sport è sostenibile: una novità assoluta anche per
dimostrare che per fare i nostri "compiti a casa", abbiamo chiamato pure l'insegnate di sostegno!
È sostenibile anche perché l'antipatico termine "rigore", vessa tutti quelli come me che non
hanno assolutamente provocato le voragini nel bilancio dello Stato che adesso sono chiamate a
colmare. Il buco ove "i soldi pubblici van giù", che già trentacinque anni fa Celentano "celebrava"
c'è! È esattamente (anche) ciò contro cui ha "cozzato" la mia Idea, acquisita e pagata da funzionari
dello Stato (e poi restituitami) solo per essere abortita: meschina azione per la quale pago ancora
le pene, ma senza demordere o retrocedere d'un solo millimetro. (Mi) costi quel che costi!
Infatti sono diciotto anni che, grazie solo alle banche, finanzio un'Idea apprezzata da
chiunque l’ha conosciuta che, nel '98, per merito del ministro Treu, terzo all'arcano, già giunse nella
stanza dei bottoni: se sapessero come poi venne abortita, anche gli alieni fuggirebbero via schifati!
Il ministro apprezzò subito il particolare che rende unica l'intuizione: nessun imprenditore
dei 9 che mi hanno accompagnato in banca per sponsorizzarmi, ha cavato una Lira di tasca
propria. Avendo reperito, io, in totale fin oggi, circa 285 mila euro senza dare nulla in garanzia alle
banche (35mila appena ricevuti) lasciatemi dire che Mix-AGE è pura finanza creativa.
Purtroppo quasi tutti i soldi li ho"investiti" per rincorrere lo "Stato". Ossia (anche) quei
funzionari cui indicai come eliminare graduatorie nepotistiche e commissioni esaminatrici. In
Sardegna, inferociti contro il prestito d'onore scattai l'alleg. 4 per inviarlo, nell'agosto '98, a Monti
all'epoca alla Bocconi. Avendo ricevuto la levata di scudi dicendo "chiudiamo 3 anni il calcio ",
potrebbe riprovarci con "stadi aperti sì, ma sponsorizzate il Merito per 3 anni": l'ultima direttrice,
infatti, per concedermi credito ha impiegato il solo tempo per interpretare una videata PC!
Oggi posso ancora entrare in banca a testa alta: ma la mia famiglia (in particolare il mio
bambino) sta pagando un prezzo alto poiché, pur di onorare un debito fondato ... sull'onore (perché
nulla possono escutermi le banche) li ho privati quasi di tutto e la mia soddisfazione più grande,
oggi, è solo quella di aver visto Andrea su Rai 1 grazie a "Ballandi", dopo essere stato, io, valutato
esclusivamente in base ad un semplice, quanto strano, "cubo" ... ma con dentro, tanto, tanto
Merito.
Forse una mano Divina ha premiato in quel modo il "padre" e il "figlio": lo "Spirito Santo",
adesso, spero V'illumini al punto da convincerVi che quel "siate folli" lanciato da Jobs, con cui ho
concepito la "CUBOlettera" e "spedito" Andrea alla Clerici è attuale, fondato e vincente. Sarà un
caso, ma nel breve video nel sito, mentre "intervista" il bimbo, anche Antonella è vestita di giallo!
Iniziative "folli", come l'asta al ribasso innescata dal dott. Scaroni, possono rendere più
ricercati di eBay e più amati dagli Italiani che la Cuccarini un tempo. E non sono questi gli scopi
ultimi di ogni campagna pubblicitaria, potendolo affermare da tecnico pubblicitario quale sono?

Mix-AGE non solo è attuabile e sostenibile, ma è anche limpido e soprattutto è un sano
indirizzo per gli adolescenti i quali, sospinti dai propri genitori, porranno al centro l'essere più che
l'avere, indispensabile per procurarsi lettere referenziali di personalità già accreditate nella
società. Lettere che hanno costituito, in mio favore, un vero e proprio ago della bilancia, quando il
direttore, all'inizio, era indeciso se concedermi un prestito o meno (nel sito vedasi le mie).
Mix-AGE, che per essere appreso necessita di soli 20 minuti, propone una vera rivoluzione
nel metodo dell'autofinanziamento. Per questo i giornalisti locali non si sono mai astenuti dal
darmi credibilità (nel sito la rassegna stampa) ma, soprattutto, il Segretariato Generale della
Presidenza della Repubblica, a suo tempo, evidenziò la propria "attenta considerazione" (alleg. 5)
Io, dottor Abete, pur riconoscendoLe grandi qualità non ho avuto un padre come il Suo che
oltre a darLe il vantaggio delle "scarpette", mi ha anche insegnato quella frase che ha citato al TG2:
"impara a dire sempre grazie a tutti ma non essere obbligato a dire grazie a nessuno". Nel sito ho
posto la Sua intervista piena di buone intenzioni, in quanto potrebbe essere utile per ripristinare
quella strada che ancora i giovani Meritevoli non percorrono, essendo lastricata di sole promesse.
Inoltre per me, che già scrissi nel 2000 "grazie a tutti di tutto" (alleg. 6) per dirlo a chi
contribuii per la mia parte di matrimonio, è stata ancor più fortemente toccante. All'epoca fui
sponsorizzato da molti che mi stimavano (e stimano) al punto che due imprenditori mi concessero
altrettante Ferrari, ed un terzo addirittura 25 milioni come dono di nozze. Due giornali riportarono il
tutto non per la sontuosità ma per l'originalità, dopo notate le ragazze cinesi che lanciavano il riso!
Per questo Le scrivo ancora per ottenere i mezzi d'avvio e quelli per rimettermi in sella, certo
che non può ignorare una lettera dettata dal cuore e dalla mia sola onestà intellettuale.
Vedere BNL sponsor della trasmissione di Ballandi, mi ha dato un input incredibile: ecco
perché posso anticiparLe che la "CARTA DI MERITO"® in alternativa alla più nota "di credito" è
solo la classica punta dell'iceberg. La parte sommersa è stracolma sia d'opportunità a disposizione
di chi Merita ma non può intraprendere alcunché (iniziando con l'apertura d'un "contRocorrente®"
il conto bancario di chi inizia con niente); sia d'infiniti ritorni economici per chi mi fornirà
suddetti mezzi d'avvio. Ritorni provenienti dall'indotto che intendo illustrarLe e che accresceranno
esponenzialmente l'immagine della Banca, come solo una campagna favorevole al Merito può fare!
Assicuro che "adottandomi" avrebbe un promotore inarrestabile in grado di mostrarLe come,
quelli come me, da sempre relegati nel "guinnes dei priVati"® (poiché nulla posseggono oltre il
Merito) uscirebbero da tale pessima graduatoria, intrattenendo con BNL la loro prima opportunità,
come feci io nel '94, grazie al mio fideiussore. A conferma di quanto sopra, dopo essermi affrancato
dallo sponsor, sono rimasto sempre stimato cliente di codesta banca, la stessa che mi ha concesso i
25 dei 35mila euro appena ottenuti: ecco anche perché non può ignorare questa seconda richiesta.
Avendo iniziato citando la "scarpetta", nel salutare tutti cordialmente, lascio alla lettura
della dichiarazione recentemente rilasciata dal Vice Direttore dell'OCSE, commentando il
preoccupante dato sull'occupazione: "tutte le riforme devono essere messe in opera (...) l’Italia deve
far ripartire la crescita (...) non si risolvono i problemi sociali senza crescita (...) quanto ai dati
sulla disoccupazione (...) ora c’è un’incertezza enorme (...) se si danno risposte concrete lo
scenario potrebbe anche migliorare (...) l’attuale situazione è già abbastanza drammatica”. Stefano
Scarpetta.
Valerio De Angelis

