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Tutti  i  fatti  e  grandi  personaggi  ,  anche reali , narrati  e menzionati in questo
fantastico racconto , tutti i grandi avvenimenti verificatosi in questo meraviglioso
romanzo  ,  tutte  le cose straordinarie successe , tutto il grande e immenso lavoro
di tante persone , le tantissime persone con un cuore grande , grande , la soluzione
definitiva  e globale alla “ fame dei bambini nel mondo “ , e non solo , ma a  tutta
la  popolazione affamata  e bisognosa del mondo , la soluzione a tante cose brutte
del nostro amato pianeta, purtroppo, sono puramente casuali e di enorme fantasia
Noi tutti vorremmo che fosse realtà  -   La speranza è un bellissimo sentimento , questa realtà è un’utopia      ( R . B . )

« La fantasia è più importante del sapere »
Albert Einstein

***************

Prefazione
Questo racconto , non è altro che il sogno , la  realtà , la  fantasia , la tenacia , la speranza di una persona semplicemente normale che aveva un grande sogno e lo ripercorreva in ogni istante della propria esistenza , fino a che …
Vi voglio raccontare una storia fantastica , forse una favola , forse un  sogno  impossibile , irrealizzabile , ma pur sempre si tratta , comunque , di  sogno  meraviglioso .

Ci sono state due persone “speciali” nella vita del nostro eroe dei tempi moderni , due persone , maestre di vita che gli hanno insegnato veramente tanto e che gli hanno permesso di sopravvivere in un ambiente , quello dell’Alta Società , veramente difficile per una persona normale come lui , anche se dotato di grande carisma e fascino . 
Questi due fantastici personaggi , non solo gli hanno insegnato tutti i segreti del comportamento , del convivere , del sapersi comportare con determinati personaggi , fare e  conoscere  l’animo , gli equilibri , il carattere particolare , i vezzi , le usanze , le stravaganze , le strategie , per potere allacciare amicizie , in un ambiente , alle volte , dominato dalla superbia e arroganza , dalla crudeltà affaristica di certi personaggi , cinici e narcisisti , dove il profitto viene prima di tutto e di tutti , ed alla imprevedibilità e bontà di altri , mettendoci comunque e sempre , la propria faccia , la propria simpatia , il proprio carattere forte , affabilità , carisma , fascino , fermezza , amicizia  vera e amore , amore per quello che ha intenzione di fare , realizzare il proprio sogno segreto , per quello che ha fatto e per quello che farà in futuro .
 
Diventando , a loro volta , importanti , alla pari ed anche molto di più , dei propri genitori , realizzando , con la loro presenza , quella grande famiglia modello , a lungo sognata dal nostro EROE , ma andiamo per gradi …*                                          **********
Personaggi e luoghi del racconto :  
Il nostro EROE  ( personaggio con un unico obiettivo )
La famiglia del nostro EROE  ( dove è stato cresciuto )
Ragazzi e Ragazze speciali  ( giovani molto importanti per il nostro eroe )
L’Italia ( la nazione dove è nato,la famiglia,gli affari,gli amici,l’Inizio della straordinaria avventura,un sogno realizzato,Roma è Roma )
Il Principato di Monaco  ( la sua casa , il suo universo )   Il Vaticano ( luogo di amicizia e collaborazione importante )
Il buon François  ( il maestro di vita , un primo padre )
La divina  MADAME  FLAMINI  ( la maestra di vita , una prima madre )
Un Principe sensibile che ha accolto il nostro eroe nel suo Regno  ( caro amico e padrone di casa )
Personaggi Potenti con gli stessi ideali e intenti  ( amici preziosi )
Tutti i magnate, miliardari e multimilionari della terra( amici e personaggi che si sono messi a sua disposizione )  
Gli Stati Uniti(amici importantissimi,Impero dei suoi affari,grande ospitalità,la sua seconda casa,New York l’ombelico del mondo)  
La Francia  ( grandi amicizie , grandi affari , grande ospitalità , Parigi , affascinante )
La Svezia  ( luogo delle solenni premiazioni e soddisfazioni , gli aiuti , gli amici , Stoccolma , città austera ) 
L’Inghilterra  ( luogo di amici importanti , di affari , società importanti , Londra l’ombelico d’Eurasia )
La Svizzera  ( amicizia e aiuti , le banche , residenza per le vacanze sulla neve )
L ’O.N.U.  ( Le Nazioni Unite , un posto dove farsi ascoltare )
Tutte le Nazioni e zone della Terra  ( il nostro Eroe , cittadino di esse )
Un Amico fraterno , improvviso , ma con un cuore immenso  ( un’amicizia breve , ma intensa )
L’America – L’Africa – L’Asia – L’Europa – L’Oceania – L’Antartide  ( il nostro bel pianeta )
Tanta gente disponibile verso il nostro Eroe , di ogni ceto ed estrazione sociale ( il suo orgoglio )
L’India( la sua seconda casa , il suo completamento interiore , la sua felicità ) Il Brunei(amicizia e soci importanti,luogo da favola)
La Principessa  SHANTI  e suo padre , il  Maharaja  ( il grande amore , la grande amicizia )
La Polinesia  –  I Caraibi  ( luoghi meravigliosi con gente straordinaria , ricordi per la vita , amici sinceri )   
I tanti AMICI  fraterni , molto importanti per il nostro EROE  ( personaggi unici con uguali ideali )
Hollywood( il sogno di chi ha talento )Paesi Arabi ed Emirati Arabi Uniti(amici e soci importanti,Dubai fantastica)  
Tutto il mondo dello Show Business (personaggi celebri e meno celebri , con grande o poco talento , che aiutano tanti)
Tutto il mondo dello Sport Professionistico (gente che è arrivata in cima, col sacrificio e il talento, aiutando tanti ) 
La Nobiltà tutta  ( gente molto fortunata che aiuta gli sfortunati )  
I Nativi Americani   ( un popolo fiero )
Gli Africani   ( un popolo sfortunato , ma con una fortuna , l’Africa )
Tutti  i  BAMBINI  del  mondo  ( ai quali , va il mio più profondo in bocca al lupo , e che schianti presto questo lupo )
Tutti i Popoli della Terra   (  la speranza di vederli tutti uniti in un solo ideale , la Nostra Terra )
**********
Cari lettori ,                                                                                                           
Come si può quantificare un sogno , un sogno poi covato sin da piccolo , come nel caso del nostro EROE , che ha perseverato per anni , quasi fosse un’ossessione di vita , riuscendo poi nel suo folle intento , grazie al suo ingegno , la sua fantasia , ed alla sua enorme forza di volontà .

Avendo quel dono Divino che magari pochi hanno . Aiutato magari da una forza Celestiale , un’Entità superiore a tutti noi , il nostro Signore Benedetto . Egli forse, ha voluto dimostrare al genere umano , che anche una sola persona con i mezzi giusti e la grande intelligenza , supportata da grande decisione e coraggio , umanità e passione , amore per il prossimo e immenso per i bambini , possono fare da grande traino per tanta gente che altrimenti non muoverebbe un palmo della mano.

La grande diplomazia e persuasione amabile del nostro EROE , la sua innata affabilità e simpatia , farà si , che tutta la gente potente e che conta veramente nel mondo , si metta a sua completa disposizione , ricevendo quella cosa che pochi personaggi abbiano mai ricevuto nella storia ,  LA COMPLETA FIDUCIA INCONDIZIONATA  di tutti i popoli della terra .

La grande forza e amore che gli ha dato e dimostrato la gente , lo porterà a stravolgere il mondo ,  a sfamare tutti , a costruire per tanti , a creare per il bene dell’umanità , a dare un lavoro a tutti , a cercare di preservare l’ambiente che ci circonda , a cercare di preservare la natura , gli ecosistemi , gli animali in pericolo di estinzione , a dare un’istruzione a piccoli e grandi , a dare forza e appoggio a tutti i giovani della terra , a fare ragionare e cooperare tutti i Capi di Stato della  terra ,  a combattere sempre la sua battaglia , sino a che il Signore glielo  concederà .

Lui Vi porterà in una dimensione di umanità e bontà , che nessuno in passato ha avuto il coraggio di raccontare , farà sembrare tutto questo come possibile e realizzabile o già realizzato , rendendovi partecipi , tutti ,  di quel dono prodigioso che tutti dovrebbero possedere ,  UMANITA’  .
           
*……………. E proprio per questo , inizio il racconto , narrandovi di come ebbe inizio la storia di questi due personaggi meravigliosi , in qualche modo legati nel loro futuro alla storia del nostro Eroe dei tempi moderni .

**********
Capitolo 1 )    
Storie personali dei tre personaggi del racconto :                                             

François - nato a Parigi , in pieno secondo conflitto mondiale , nella media borghesia francese , sin da ragazzo e dopo la laurea in economia , è stato  attratto  dall'Alta  Società , soprattutto le famiglie Reali e i Nobili di sangue blu .

Voleva capire le usanze esclusive , il carattere , vizi ,  pregi ,  virtù , l'animo di queste persone molto fortunate , come si dice "NATE CON LA CAMICIA"  .  
Si fece assumere , come maggiordomo , da una famiglia Nobile "decaduta" ( ma lui non lo sapeva ) la quale , in tutti i suoi componenti , si dimostrò molto dignitosa , in special modo , nella persona dell'unica figlia , Madame Flamini , proprio nelle difficoltà dell'inizio della fine delle loro agiatezze , queste , dovute alla morte del padre alcolizzato ed al suicidio della madre per motivi finanziari .

Motivi che indussero Madame Flamini a sconvolgere completamente la propria esistenza che era fatta di feste , ritrovi esclusivi , divertimento e benessere , cose che l'avevano perfino portata a dire che non serviva un bamboccio straricco da sposare per farsi mantenere , lei sarebbe andata con chi volesse e piacesse e basta .

Si rese conto che le cose non erano più così , ed allora decise di vendere tutto il capitale rimastole , pagare i debiti ma tenere la casa dove era nata . 
Dentro tutto questo , ci fu la relazione , breve ma intensa tra François e Madame Flamini , tanto da spingere il buon François a dichiararsi disposto a sposare Madame Flamini e mantenerla con il proprio ″umile″ lavoro , anche se molto nobile .

Madame Flamini fu molto lusingata dall'offerta così spontanea e senza interessi , anzi , ma nonostante l'amasse veramente , rifiutò la sua promessa d'amore e con la morte nel cuore gli disse che non doveva sacrificare la sua giovinezza per lei , ma andare avanti con i suoi sogni e le sue esperienze e caso mai , più avanti , il destino li avesse fatti rincontrare , poteva pensare ad una storia d'amore vera e sincera con lui , l'amore della sua vita . 

Madame Flamini disse anche al buon François , di non preoccuparsi per lei , che si sarebbe mantenuta dignitosamente organizzando serate di beneficienza , vista anche la caratura internazionale presso l'alta società e le sue enormi conoscenze nel campo finanziario e commerciale .
Il buon François , insistette molto nel convincere Madame  Flamini , almeno ad accettare un aiuto finanziario mensile , fino a che le cose non le fossero andate bene , con molto garbo e vedendo la vera amicizia mista al grande amore che egli aveva nei suoi confronti , accettò , con la promessa di restituire il tutto qualora si fossero rivisti . 
Fu un addio straziante anche per il forte carattere di entrambi , ma entrambi si fecero coraggio e passarono oltre l'ostacolo .
Il fato , come poi vedremo , li ricongiungerà ...........

Ah! … dimenticavo , sono sicuro che vi sarete chiesti come mai si menziona sempre Madame Flamini senza un nome di battesimo , il fatto è che tanti anni fa , alla giovane Flamini , piaceva tanto organizzare feste in costume antico , “ Le  Grader “ alla  Regina Maria Antonietta  affascinava molto la giovane rampolla , per  cui  tutti i suoi amici e conoscenti gli hanno affibbiato quel soprannome mai così calzante per un personaggio altolocato come lei , lei era semplicemente  “ MADAME FLAMINI “ .    

E poi c’è il nostro Eroe , già , la sua storia è stata tutta un'avventura , si racconta lui stesso , personalmente .........

( Inizio del racconto , interpretato e raccontato dal nostro EROE )

Secondogenito  di tre  fratelli , figli di artisti di varietà , sempre in giro per il mondo , non ci mancava nulla , benestanti con capitali e liquidi , ma....... la scarsa fiducia nei propri figli e la (forse) poca autostima dei nostri genitori , fece si che al momento del ritiro definitivo , molto precoce , senza nemmeno provare ad imbastire qualcosa con noi figli nel mondo dello show business ( cosa che mi ha segnato per sempre ) , si guardarono attorno , ci furono sirene malevole a consigliarli , ed ancora persone malevoli , ed ancora ....... ancora ....... ancora , non si finiva mai di sbagliare , mai! … ma il danaro ed i capitali purtroppo si , quelli non aspettavano e di conseguenza finirono e sparirono .
Furono momenti difficili , la nostra è stata una adolescenza difficile , dignitosissima per carità , ma senza quelle radici che servono alla formazione di ogni bambino , adolescente , ragazzo o ragazza , ecco quello ci è mancato , ma per carità si fa di ogni necessità  virtù .

Sin da bambino , non mi piaceva molto la scuola , cercavo di impegnarmi ma non avevo molto feeling con i maestri o professori , per cui mi attraeva molto il lavoro manuale , visto anche che la mia grande passione era la musica , ma purtroppo i miei genitori non l’hanno capito o non volevano anche per motivi finanziari , ( mi  rifarò  molti  anni  dopo ) , ho cominciato ad aiutare i miei genitori nella loro attività , sempre dopo la scuola . 
Alla conclusione della scuola dell’obbligo ; mi misi a lavorare . Feci svariati lavori ………………*  però non vi ho ancora detto del mio grande sogno , è si , perché la storia si basa tutta su questa spropositata e folle domanda che mi facevo sin da piccolo vedendo i vari programmi televisivi sulla fame nel mondo , già , proprio così , LA FAME DEI BAMBINI NEL MONDO .

Una cosa inconcepibile per me , bambino fortunato , anche con cose futili che non servivano , che costavano , ma al momento di mettersi a tavola era una festa , un dovere , ed io pensavo che non tutti i bambini  del mondo erano così fortunati da potere avere la razione di cibo quotidiana per la propria crescita e salute .

A mano a mano che crescevo , pensavo e ripensavo , con tutti gli sprechi nel mondo, anche di cibo , tutte le personalità note e straricche , la nobiltà , la chiesa , i governi , le associazioni , come mai non potevano fare nulla o poco  per questa situazione gravissima , eppure di danaro ne girava tanto ; finanziamenti dei governi ricchi ; offerte alle associazioni benefiche ; offerte di persone note e meno note , dove andava a finire tutto quel fiume di soldi ?  … dove! .

Io ammettevo , fino ad un certo punto , investire grosse cifre sulla ricerca delle malattie , anche rare , ma per salvare ipoteticamente  cento  persone da malattie , se ne fanno morire migliaia di fame . Io non so se questo fosse un diabolico piano , come tanti , per una regolazione  macabra della popolazione mondiale , ma questo comunque era assolutamente e inderogabilmente inconcepibile dalla mia mente .

*…………….  Ebbi tante attività nel tempo e a mano a mano che diventavo uomo , mi accorgevo che tutto il mio lavoro , i miei sacrifici , il mio impegno erano inutili per me , per la mia famiglia e per il mio folle progetto , decisi allora che doveva cambiare qualcosa , ci voleva un CLICK , un qualcosa , una idea geniale . Siccome io durante la notte ho sempre pensato molto , anche di progetti fantasiosi che in parte ho messo , aimè , in atto alcune volte . Avevo pensato a un progetto , scusatemi per la  megalomania , “grandioso” , perché io non ve l’ho ancora detto , ma ho sempre pensato in grande , infatti il mio slogan o motto è : EVERYTHING OR NOTING  –  TUTTO O NIENTE .

Capitolo 2 )    
Idea  straordinaria e realizzazione del Progetto :
                                             
L’Idea del progetto , consisteva nel produrre refrigerio e caldo negli edifici di nuova generazione , questi a basso tasso di emissioni co2 , e cioè , sostituire gli impianti di condizionamento e riscaldamento e nel contempo creare energia alternativa con fonti rinnovabili . 
Un progetto enorme , che avrebbe cambiato radicalmente il nostro tenore di vita futuro e aiutato il nostro pianeta ad assorbire molto meno inquinamento .
Una sorta di Metodologia Quantistica , associata alla fisica e alla meccanica .

Mi misi all’opera , da solo , quasi come uno scienziato pazzo , assorto nei miei folli progetti , passò parecchio tempo e molta acqua sotto i ponti , milioni di disegni , schizzi , non riuscivo a fare combaciare il nocciolo del progetto , il progetto era enorme , servivano perizie e progetti di studiosi fisici , ingegneri e architetti , per poterlo brevettare nel mondo . 
Ci riuscì , con l’aiuto di giovani maturandi in fisica , ingegneria e architettura , assieme a giovani geometri freschi di diploma , questo , anche per non dare troppo materiale di riferimento a vecchi volponi disonesti . 
Lavoravamo assieme nel loro tempo libero , ed ho avuto modo di conoscere bene questi nostri ragazzi universitari , e l’idea che mi sono fatto è che non vengono aiutati nel modo giusto e onesto dagli amministratori che governano il sistema Italiano . 
Non c’è meritocrazia , incentivi , i ragazzi sono bravi , ingegnosi , perspicaci , hanno voglia di fare , ma non ne hanno la possibilità , per cui , molte volte , sono costretti ad emigrare in paesi che gli danno la possibilità di esprimersi pienamente . 
Mi hanno aiutato tanto e fatto capire particolari tecnici possibili e non possibili, effettuabili realmente e non con la mia fantasia , anche se infinita , io li ho seguiti ed ascoltati attentamente e tra il serio ed il faceto siamo riusciti a collocare tutte le caselle al loro posto . 
Facevamo plastici , mini costruzioni in scala con spaccato per verificarne il vero e perfetto funzionamento e produttività , prove di funzionamento reali anche con l’aiuto di esperti in costruzioni edili e progettistiche sul riscaldamento e la climatizzazione degli edifici .  La collaborazione fresca , disinteressata e l’entusiasmo di quei giovani  mi è rimasta nel cuore , e siccome io sono anche per i giovani , in seguito me ne ricorderò .
In quel preciso momento , avevo la percezione di avere creato qualcosa di grandioso , di unico .

Lo Chiamerò … progetto  ″ Hot & Cool ″  The Future in The World , mai nome fu più appropriato . 

Brevettato il progetto , dopo molte difficoltà di carattere burocratico , Nazionale e Internazionale , decisi di non intraprendere la carriera di costruttore e progettista di nuova generazione , ma dedicarmi alla vendita del mio grande progetto , questo , al miglior offerente , per potere intraprendere la mia vera vocazione e carriera di “ FILANTROPO ” e sfruttare la potenza economica che mi sarebbe derivata dalla vendita del mio  innovativo progetto . 
Dopo varie e faticosissime ricerche di mercato , sui costi di gestione e consumo che occorrevano per il riscaldamento e la climatizzazione delle case e dei palazzi , i costi dei materiali e la loro installazione , degli impianti centralizzati o privati , nell’ambito civile e industriale , mandai la mia proposta a tutti i maggiori costruttori edili del mondo . 
Misi su un’asta miliardaria che partiva dalla base di 150 miliardi di Euro , le aziende interessate , potevano fare rilanci di 500 milioni di euro in su . 
Fu una lunga e interminabile trattativa , stressante e sfiancante , ma alla fine , la spuntò la grande azienda multinazionale che offrì 300 miliardi di Euro . 
In quel momento , dopo la firma del contratto di cessione del brevetto , questo , fatto assieme ad uno stuolo di avvocati voraci , fui un uomo felice , tutti i miei duri sacrifici ed il durissimo lavoro svolto con tenacia ed abnegazione venivano ripagati , anche oltre le mie più rosee aspettative , forse lassù qualcuno mi ha veramente guidato , mi venne un fremito in tutto il corpo , certo , la responsabilità di un novello Conte Di Montecristo , faceva quasi paura , faceva tremare le vene ,  ma …………….  restai  calmo e mi imposi di proseguire nel mio progetto , senza pensare alla cifra iperbolica che avevo a disposizione , al potere che ne poteva derivare , per i miei progetti futuri . 
La ricchezza mi affascinava molto , le persone ricche mi intrigavano , riuscire a carpire i segreti del loro animo , le loro virtù , i loro pregi e difetti , i loro vizi , la loro permalosità e stravaganza , la loro fine furbizia e arguzia , personaggi introversi ed estroversi , per me , era una sfida importante , questa soprattutto , per il raggiungimento del mio obbiettivo primario , dovevo convivere con tutti loro , entrare nella loro mentalità , sorprenderli sempre positivamente , la chiave era quella , ed era una lezione di vita basilare e vitale per il mio progetto futuro .  
La prima cosa che dovevo fare , era trovare una location giusta per poter installare la mia Sede , custodire il mio danaro , costruire la mia casa e il mio universo , il mio futuro , ma nello stesso momento rimanere in contatto con l’Alta Società ed il Jet Set . 
Il posto giusto sapevo dove fosse , anche perché era uno dei miei luoghi preferiti e cioè IL PRINCIPATO di MONACO ,  piccolo Stato neutrale , indipendente , ma al centro del mondo .
Chiesi di essere ricevuto dal Principe di Monaco per illustrargli il mio progetto e così chiedere di essere accettato come nuovo cittadino del piccolo Principato .
Fui accolto a braccia aperte e nel contempo , rassicurato che avrei avuto tutto l’appoggio che mi fosse servito per la realizzazione del mio ambizioso ed enorme progetto , che naturalmente , portava anche molto prestigio nel piccolo Principato .

Capitolo  3 )
L’Inizio dell’avventura :                                                                                       

Come iniziare , in un progetto così abnorme , così complicato , così ambizioso e quasi impossibile , tra me dicevo che , servono sicuramente determinate persone con una incoscienza fuori dal comune , direi … pari  alla mia . 
Perché non è sufficiente la potenza economica ed i relativi investimenti , i soldi si sa , finiscono , e se non fai gli investimenti giusti rovini un progetto che vale una vita e la vita di milioni e milioni di persone .    

L’idea è quella di creare una  grande  organizzazione capillare , capace di consegnare , in ogni Nazione e zona del pianeta che lo richieda , materie prime e alimenti di prima necessità  non degradabili in tempi limitati , medicinali e medicinali pediatrici , insomma , una scelta mirata , per cui non semplicissima da trattare con le varie aziende e Istituzioni Governative .

Mi guardai attorno , quasi timoroso , la responsabilità comincia a pesare come un macigno , mi guardo allo specchio , ed è da li che nasce in me la forza di cominciare , mi dico : 

« questo è il sogno che ho fatto per tutta la vita … e stai tranquillo che lo porterò a termine » .


La Famiglia del Principato mi mette a disposizione una palazzina  di fine ottocento , che io farò restaurare ed erigere a sede mondiale della mia organizzazione umanitaria , che si chiamerà   “ HELP IN THE WORLD ”.

Il mio compito sarà di , letteralmente , stressare  tutti i Capi di Stato e Governi  del pianeta , facendo mantenere a costoro ed ai relativi Governi , un aiuto costante e duraturo negli anni , questo per avere quella goccia continua ed  indispensabile di stanziamento in danaro o merce , di avere un sostanzioso appoggio economico da tutti i ricchi magnate del pianeta , dai multimilionari e milionari , aiuti da tutto il mondo dello Show Business mondiale , aiuti dalla Chiesa del Vaticano , aiuti dal mondo dello sport  professionistico internazionale , aiuti dalle famiglie Reali occidentali ; orientali e mediorientali , aiuti dalle famiglie Nobili , aiuti dalle Multinazionali , dalle banche e perché no anche dalle persone normali che lo vorranno e potranno , per  donare offerte  che siano sicuri , andranno  certamente  a buon fine .
I nostri futuri tecnici e revisori economici , visioneranno i patrimoni dei nostri futuri e probabili  investitori , verificheranno il grado di plusvalenze societarie , quanto devolvono in beneficienze varie , quanto potrebbero investire nella nostra organizzazione senza rimetterci nulla o poco , quanto potrebbero togliere ad altre organizzazioni poco utili ed investire  sulla  nostra , anche privatamente , queste sono informazioni che mi serviranno quando sarò personalmente e privatamente  con loro.

Capitolo 4 )
Progetto e organizzazione :                                                                                  

Naturalmente mi serve un posto di rappresentanza , un luogo dove stupire i miei futuri ed importanti ospiti ( e finanziatori ) , una bella e grande casa , un’enorme e fantastica casa , moderna ed accogliente , con tutte le moderne tecnologie d’avanguardia .
Trovo un posto meraviglioso a picco sul mare in un ambiente  suggestivo , venti ettari di collina , e dopo avere espletato le pratiche di acquisto e burocratiche , contatto i ragazzi universitari che mi hanno aiutato alla realizzazione del mio progetto edilizio e insieme buttiamo giù qualche bozza e plastico di progetto per abitazione su tre piani , più attico Presidenziale privato con vista mare decentrato su tetto e terrazza con giardino pensile , dodicimila metri quadri e più a piano circa , più sotterranei , parcheggi sotterranei e terrazze , per un totale di settantamila metri quadri circa , cento suite e camere di lusso complete di bagno e Jacuzzi , Balconi fatti a conchiglia e pavimento come l'interno della conchiglia vera con parapetto in tubo di plexiglas trasparente , questo , per non rovinare l'estetica visiva architettonica , vetri antiproiettile , due cucine , stanze frigo , dispense , lavanderie , stirerie , Sartoria . Il grande soggiorno che si affaccia sulla piscina principale ed ha un bar con acquario a più settori di seduta ed enorme caminetto vivente . Ci sono tre dependance e tre palazzine per i dipendenti della casa , una grande terrazza panoramica sul mare con bar e pareti  laterali  trasparenti a forma cilindrica su rotaia per proteggersi dal vento . Terrazze con giardini pensili , saloni vari tra cui il grande salone delle feste e balli principale e l’enorme salone per le cene di gala . Salotti vari con caminetti caratteristici delle varie nazioni , compresi di bar . Parco giochi tecnologico per bambini , grandi cantine per i vini , porticciolo privato con ascensore ed entrata in casa , vari ascensori disseminati per la casa ,  eliporto , parco botanico , varie piscine a forma dei sette Continenti del globo , piscine coperte , tennis e tennis coperto , vasche Jacuzzi esterne , campi da calcetto , SPA e varie saune , bagni sulfurei , tiro al piattello , varie Infermerie , poligono di tiro , mini golf nove e diciotto buche , sala  videogame , un golf e drive F1 simulator , pista da Go-Cart ,  giardini  pensili , grande sala cinema e teatro , vari studi privati completi di PC e MAC , sale biliardo ,  biblioteca , una conference-room , sala Nursery per i bambini ; con piscina , palestre , campi da squash , piste da bowling , sala giochi , campi da Basket coperti  e  scoperti , campi da beach-volley e volley , acquario privato , solarium e massaggi , piccola cappella per pregare , piccola moschea , piccolo angolo del Buddhismo , piccolo angolo Induista , piccolo angolo ortodosso , piccolo angolo cinese , piccolo angolo del Shintoismo, piccolo angolo ebraico , tre piattaforme di decollo e atterraggio per  vari  elicotteri , tre garage per varie limousine e auto , rifugio sotterraneo completo di tutti i confort ; anti radiazioni nucleari  -  anti contaminazioni chimiche  -  con scorte di acqua e cibo liofilizzato a lunga scadenza  -  varie uscite  ,  generatore di corrente , perché così va il mondo mi dicono , pompa con impianto di desalinizzazione dell’acqua del mare , fontana vivente all’entrata , la casa , le cui utenze sono alimentate anche dall’energia sviluppata dai pannelli fotovoltaici presenti sul tetto , che convertono la luce del sole in corrente elettrica .

È una casa  carbon neutral  e cioè a zero emissioni di anidride carbonica , e alimentata da fonti di energia rinnovabili . I pannelli solari termici e fotovoltaici istallati , sono sfruttati notevolmente grazie all’esposizione a sud della struttura .

Anche questo testimonia l’ottimo studio di bioarchitettura edilizia sviluppato dai ragazzi progettisti , attenti al miglior inserimento nell’ambiente circostante , i vari impianti si rifaranno al mio progetto ceduto , compreso lo sfruttamento dell’energia alternativa rinnovabile , il tutto completato con sofisticati sistemi computerizzati per la gestione della casa e sofisticati sistemi  di sicurezza per tutelare la privacy  mia e degli ospiti . Sicurezza della casa , come ad esempio il sistema antincendio , con manichette a scomparsa , che all’occorrenza e in emergenza , si illuminano dietro a specchi a scomparsa . 

Nel frattempo però devo trovare un diversivo , un punto d’incontro e di impatto all’altezza della situazione , un luogo dove farmi conoscere da tutta l’Elite , noleggio un grosso panfilo di 165 metri , di recente costruzione , dal nome che infonde tranquillità e sicurezza , “MAESTOSA “  , completo di Trentasei  Suite di lusso con bagno e bar , varie camere di lusso , camere per il personale di bordo , piscine , vasche Jacuzzi , piastre per atterraggio di elicotteri con relativi velivoli , saune con massaggiatori e massaggiatrici , sale ristorante , sale per party , ponti vari , mini casinò , palestra , sale biliardo , biblioteca ,  sala cinema , sala Nursery , tiro al piattello , mini golf , varie moto d’acqua , motoscafi , scialuppe , canoe ,  fuoristrada , moto  enduro , scooter elettrici , quad , biciclette , bici elettriche , etc. …  
Insomma un luogo dove intrattenere al meglio i miei facoltosi ospiti , in totale sicurezza anche per la presenza di tutti i sistemi di sicurezza tecnologici e umani con guardie esperte per la sicurezza privata e personale , naturalmente l’accordo con l’armatore proprietario ve lo racconto successivamente .

Senza esitare , per la costruzione della mia casa , do incarico all’azienda che acquistò il mio progetto , la quale , per rifinire il tutto , diede mandato ad un grande architetto di fama internazionale . 
I lavori iniziarono , ed io mi misi subito , anima e corpo , alla organizzazione della struttura aziendale . Incaricai le più grandi agenzie del personale specializzato per assumere assistenti , con conoscenza e laurea di diverse lingue , con esperienze nel campo del marketing , del commercio , del  Merchandising , delle pubbliche relazioni , delle consulenze fiscali e del personale , incarico anche le agenzie , di reclutare in ogni Nazione e zona del pianeta , delle ragazze , colte , intelligenti , coraggiose , con spirito d’avventura , di madrelingua con conoscenza dell’inglese , con buona conoscenza delle varie leggi del loro paese d’origine , le quali , saranno il nostro contatto ; i nostri occhi ; le nostre orecchie ; il nostro pensiero nella loro patria , saranno le nostre ambasciatrici nel mondo , e dopo avere avuto colloqui con me , dovranno avere un grande entusiasmo perché il loro compito non sarà facile , dovranno organizzare TUTTO ,  dalla location per stoccare  tutto il materiale alimentare ed i medicinali in arrivo , in accordo con il governo locale , per la consegna con  mezzi  pesanti , il controllo costante e digitalizzato , in modo che , il cibo ed i medicinali arrivino puntuali , il monitoraggio dello stoccaggio , anch’esso digitalizzato , con l’aiuto dell’esercito locale , i vari servizi documentati dalle televisioni locali e internazionali , la collaborazione con le varie missioni umanitarie sul luogo , la collaborazione con gli ospedali dei villaggi meno comodi e la presenza costante presso i Governi di appartenenza . 
Naturalmente , le ragazze occidentali nei paesi più sviluppati o più grandi del mondo , che avranno altre problematiche e saranno più di una , in special modo , a volte ,  per l’enorme grandezza del territorio , però credetemi , anche in quei paesi dove non immaginate possa esserci la fame , la fame esiste  , in modo minore rispetto alla popolazione in percentuale , ma esistono comunque , diverse e molteplici  problematiche , dovute al malessere ed al vivere all’estremo delle forze , che noi tutti , vorremmo potere risolvere nel tempo , con specifici aiuti . 

E siccome nel mio futuro , soprattutto prossimo sarò in prevalenza in giro per il mondo , decido di noleggiare provvisoriamente un Aereo Jumbo Jet privato , da una nota compagnia e azienda aerea , naturalmente l’accordo con la compagnia ve lo racconto successivamente .

Però in tutta  questa  organizzazione manca qualcosa , manca un confidente privato , una persona che si occupi di me , un personaggio che in mia assenza si occupi  della casa ;  degli  ospiti , insomma un  MAGGIORDOMO con la M maiuscola e molto di più , « facile a dirsi ma difficile a realizzarsi » , - dico , tra me e me - , anche perché io sono molto esigente con le persone che lavorano con me . Comunque , inserisco degli annunci su riviste specializzate e consulto varie agenzie del ramo .

Capitolo 5 )
L’Incontro con François :

Dopo decine e decine di colloqui con personaggi distinti , preparati , con curriculum maestosi , anche troppo meticolosi , si presenta a me un signore distinto , dal fare signorile , dai capelli grigi , quasi un nobile , si chiama François . 
Mi fece subito una buonissima impressione , perché io vado molto a pelle , mi disse che stava lavorando presso una famiglia di nobili inglesi e quando , per vie private , seppe che un folle miliardario del Principato di Monaco , fondatore privato di una organizzazione mondiale sugli aiuti ALLA FAME DEI BAMBINI NEL MONDO , cercava un Maggiordomo  “SPECIALE” , non ci pensò due volte a ritenersi il più idoneo per me , mi diede il proprio curriculum scusandosi subito per … “ il folle “ … pronunciato in precedenza . Quella lista che mi diede mi mise i brividi , tutti nomi altisonanti della nobiltà europea , « tutte famiglie  molto  dispiaciute » , - mi disse - , di non averlo più in servizio  presso  di loro .
Però , egli disse che , essendo nel suo piccolo un convinto FILANTROPO di animo , quando sentii del progetto che stavo attuando , si rese partecipe del mio  pensiero e voleva aiutarmi a realizzarlo in tutti i modi . Capì subito chi avevo di fronte , con quella sua educazione reale ,  quella flemma , quella saggezza che sgorgava da ogni poro , la sua eleganza , la sua esperienza che , la si poteva apprendere solo e semplicemente guardandolo intensamente negli occhi , poteva insegnarmi molto … e lo farà .

Naturalmente , assumo François e cerco di metterlo subito a suo agio , anche se … dovrei essere io ad essere messo a proprio agio di fronte alla personalità che sprigiona questo personaggio austero di nome François . 
E proprio per queste sue doti , non ultima la laurea in economia , decido di porlo , non solo come Maggiordomo , ma come consigliere privato e factotum , in modo da potergli apprendere i modi ed i comportamenti con determinate fasce sociali di personaggi  internazionali . Comincio anche un corso intensivo di inglese per migliorare la dizione dei termini sul business e commercio ed il mercato della borsa ; i termini politico statali ed altolocati , la passione per le lingue estere , sarà un'altra delle mie sfide personali .

Nei periodi successivi ci confrontiamo spesso , parliamo di tutto quello che servirà per avere una organizzazione eccellente , che possa fare colpo sugli investitori ed abbia una forte credibilità , l’impatto che voglio avere con queste persone non è di una festa di beneficienza ogni tanto , ma una collaborazione stabile e duratura nel tempo , per cui dovrò essere anche buon psicologo e non offendere la dignità e la benevolenza della gente che si pone e si propone al mio progetto , ed anzitutto avere rapporti di amicizia e fiducia reciproca , questo , quando le persone lo consentano .

François mi spiega che parte dei personaggi che vogliamo coinvolgere nel progetto , oltre che molteplici attività imprenditoriali hanno molteplici  attività di beneficienza , molte di esse a scopi pubblicitari ed a proprio tornaconto , per cui andranno convinti ad eliminare parte dei loro esborsi in beneficienza alle varie organizzazioni più o meno attendibili e ad  devolvere queste risorse alla nostra organizzazione umanitaria , per cui andranno impostati discorsi vari a seconda del personaggio prescelto , ed in questo , il buon François , sarà un maestro .

Capitolo 6 )
Si inizia a fare sul serio :                                                                                        

Cominciamo con l’organizzare una grande festa in un noto locale del Principato , una grande festa di gala  per illustrare  ai nostri facoltosi ospiti il nostro progetto e le nostre idee per realizzarlo , inviamo gli inviti a parecchi rappresentanti e Capi di Stato facenti parte dell’ONU , a personaggi  dell’alta finanza internazionale , a famiglie Reali e Nobili , a personaggi dello show business , a personaggi dello sport professionistico , a investitori e dirigenti di grandi multinazionali , ai Grandi magnate internazionali , a personaggi della moda internazionale , multimilionari  e  milionari , nonché alle TV , alle radio ed ai Giornali più importanti del mondo , i quali , trasmetteranno ed informeranno la popolazione mondiale sulla nuova organizzazione nata per la fame nel mondo , denominata  “ HELP IN THE WORLD ”.

Un appuntamento molto importante , da non fallire , intanto sarà basilare il discorso che andrò a fare davanti ai miei ospiti ed alle TV e giornalisti collegati , ma sarà molto importante anche l’approccio che avrò nel ricevere i vari ospiti che arriveranno alla festa per il progetto ed alla successiva conferenza stampa del giorno dopo ,  sarà necessario esporre nei minimi particolari la programmazione continuativa che abbiamo in mente di effettuare ed intraprendere subito delle relazioni di cordialità ed amicizia . 

Nel frattempo  contatto  l’armatore e costruttore di navi  che mi ha noleggiato il panfilo e con lui cerco di pianificare inizialmente una specie di noleggio part-time  delle proprie navi mercantili , e cioè , il trasporto sulle rotte commerciali intorno al mondo delle sue navi , del nostro materiale alimentare e dei medicinali , in aggiunta al loro carico che dovranno trasportare abitualmente .

Trovo inizialmente una certa perplessità e resistenza alla mia richiesta , però , mano a mano che spiego nei dettagli la ragione della mia richiesta iniziale , trovo una certa collaborazione da parte sua ed anche un coinvolgimento sincero , quasi di ammirazione nei miei confronti , spiego anche che potrebbe essere una bella pubblicità gratuita il sapere che le sue navi trasportano in tutto il pianeta il cibo per fare fronte alla fame nel mondo , compresi  i medicinali .
Pretendo un grande sconto naturalmente , perché anche questo lo ritengo una forma di beneficienza molto importante e non è tutto , propongo il noleggio gratuito del panfilo , da lui offerto , con la promessa di sponsorizzare con i miei futuri e facoltosi ospiti le proprie imbarcazioni , sia sul lato privato e personale che su quello del business via mare , ovviamente mi impegno al risarcimento della manutenzione varia che necessita alla barca . La mia ultima proposta , dopo molte perplessità , in prospettiva , viene accolta con molto entusiasmo , per cui concludiamo l’affare con reciproca  soddisfazione . 

Mi metto in contatto anche con il proprietario della compagnia aerea che mi ha noleggiato il Jumbo Jet , ed anche con lui cerco di pianificare inizialmente una specie di noleggio part-time dei propri aerei da trasporto , e cioè , il trasporto sulle rotte commerciali intorno al mondo dei suoi aerei  del nostro materiale alimentare e dei medicinali , in aggiunta al carico che dovranno trasportare , trovo inizialmente , anche in lui , una certa perplessità e resistenza alla mia richiesta , però mano a mano che spiego la ragione , nei minimi dettagli , della mia richiesta anche a lui , trovo anche in lui una forte perplessità , ma anche una certa collaborazione da parte sua ed anche un certo coinvolgimento .
 
Spiego anche a lui che , potrebbe essere una bella pubblicità gratuita , il sapere che i suoi aerei , trasportano in tutto il pianeta il cibo per fare fronte alla fame nel mondo , compresi  i medicinali .
Pretendo un grande sconto naturalmente , perché anche questa , gli spiego , la ritengo una forma di beneficienza  molto  importante , ma non è tutto , propongo il noleggio gratuito del Jumbo Jet , da lui offerto , con la promessa di sponsorizzare con i miei futuri e facoltosi ospiti i propri velivoli , sia sul lato del Jet personale che su quello del trasporto aereo commerciale , ovviamente mi impegno al risarcimento della manutenzione varia che necessita il velivolo . 
La mia ultima proposta viene accolta con molto entusiasmo per cui concludiamo , anche con lui l’affare , con reciproca soddisfazione . 
Do  anche  un  nome   al   grande   velivolo  ,  che   si   chiamerà  " COLOMBA DELLA PACE " con le scritte cubitali sulle fiancate in aggiunta al logo  “ HELP IN THE WORLD ”  .  

E per finire , vado a contattare sia una grossa azienda di autotrasporti internazionale che una grande casa automobilistica di auto e fuoristrada . 
La prima , mi permetterà di consegnare gli alimenti a corto  raggio e all’interno di zone impervie , lo stesso discorso fatto precedentemente con l’armatore ed il proprietario della compagnia aerea , trova d’accordo anche loro , e con loro concludiamo felicemente l’affare con reciproca soddisfazione . 
Con La Seconda  facciamo un trattato per la consegna di tutti i fuoristrada che servono alle nostre ragazze sparse per il mondo , agli automezzi che servono in sede , alle filiali che stiamo aprendo nelle più grandi e importanti città del mondo e le limousine per accogliere i nostri ospiti , questi automezzi ci vengono offerti in comodato d’uso perché la proprietà , che ha capito l’importanza della nostra missione è rimasta entusiasta ed ha accettato di buon grado le nostre proposte e condizioni  ,  anche per loro era un’ottima pubblicità , e con loro concludiamo felicemente l’affare con reciproca soddisfazione . 

Senza dimenticare gli accordi fatti con le varie Ferrovie Statali , le quali ci mettono a disposizione i loro vagoni merci qualora se ne renda indispensabile l’utilizzo . 
 
Intanto continua l’organizzazione della festa , prevediamo di fare  alla serata di gala , dei collegamenti a tappeto  via internet   sui maxi schermi  , con tutte le Nazioni dove sono operative le nostre ragazze , le quali , spiegheranno le varie problematiche che esistono in loco , l’organizzazione che sono state in grado di creare sino ad ora  e  faranno vedere le prime immagini sulle consegne che siamo stati in grado di effettuare nei vari luoghi anche remoti del pianeta , questo per tranquillizzare chi si ponesse dei dubbi sulle intenzioni dell’organizzazione  “ HELP IN THE WORLD ”  .

Poi contatto  personalmente , per la serata di gala , alcuni dei più grandi artisti internazionali , i quali sono entusiasti di partecipare anche perché molto attivi nelle opere di  beneficienza , tra questi grandi artisti , ne scelgo uno in particolare , per la presentazione della serata che mi sembra il più idoneo , naturalmente anche lui molto entusiasta ed onorato di potere presenziare ad un avvenimento così socialmente rilevante per tutti i popoli del mondo .
Tra i molti colloqui con il buon  François , lamento la mancanza di un non so ché nella nostra organizzazione , di un tocco femminile all’altezza della situazione di  dove ci stiamo  cacciando , di una valida ed esperta donna che ci insegni i modi ed i comportamenti da tenere in certe situazioni mondane , una organizzatrice di vita mondana ed altolocata in grado di farci fare sempre bella figura di fronte ai nostri amici finanziatori di ogni estrazione sociale , una donna che ci possa raccontare il carattere di certi personaggi e di conseguenza conoscerli ancora prima di averli incontrati , « già! » , dico io , ma una donna così dove la troviamo ? …
Vedo illuminarsi gli occhi del buon  François , il quale mi dice che , conosce perfettamente la donna con le caratteristiche da me richieste e che sarebbe entusiasta di condividere  il nostro progetto , io gli chiedo in che modo avesse conosciuto questo tipo di creatura , ed egli rattristendo , mi spiegò la sua breve ma intensa storia d’amore con MADAME  FLAMINI  , la donna della sua vita .

Capitolo 7 )                                                                                                                                
L’Incontro con  MADAME  FLAMINI :

Do incarico dunque a François , di  contattare  questa speciale  Nobildonna e di avere un incontro con lei , per convincerla a collaborare con noi . 
Dopo diversi giorni di attesa , finalmente si presenta in sede , accompagnata da un commosso ed emozionato  François , MADAME FLAMINI , al primo impatto mi fece una grande impressione , perché come vi ho detto , io vado molto a pelle  con  le persone , avevo di fronte un portento di donna , nobildonna attempata ma vispa come un cerbiatto , sguardo fiero e rughe segnate dal tempo e dalle vicissitudini  , elegantissima e nobilissima , sembrava una Regina , con quel suo bastone che maneggiava come uno scettro , dopo il baciamano d’obbligo , restai folgorato ed impietrito di fronte a tanta maestosità , mi risvegliò lei , quasi bruscamente , dicendomi : 

« ma  è  lei il pazzo che ha organizzato questa missione impossibile ? » 

io timido , le rispondo di si   –   e lei subito : 

« caro ragazzo , lei non sa in che mondo si è cacciato , un mondo fatto di vipere e di squali , un  mondo  che  la metterà a dura prova » 

io educatamente , le rispondo che sono pronto , ed anche con il suo appoggio non potrò e non potremo fallire  -  e lei di contro : 
« Beh! … caro ragazzo mio , cominciamo subito col dirle che l’abbigliamento sarà da rifare completamente »  

già l’adoravo  -  

Era la persona giusta per noi , la convinsi a trasferirsi subito da noi , non feci problemi di danaro , le dissi che avrei mantenuto anche la sua casa natia e di non preoccuparsi per il trasferimento , che avremmo pensato  noi  a tutto . 
Vedendo il mio entusiasmo e quello di François , accettò la mia proposta di collaborazione e volle sapere tutto sulla nostra organizzazione umanitaria , incaricai di questo il buon François , così poteva stare un po’ assieme alla sua amata , dopo anni e anni senza sentirsi e vedersi , senza interferenze da parte mia . 

Trovato finalmente il personaggio che mancava alla nostra organizzazione , il classico tassello mancante , l’ingranaggio base del nostro meccanismo , cominciai a dedicarmi ai suoi insegnamenti , ai sui preziosi consigli , alle sue lezioni di vita ed alla sua abilità nell’organizzare manifestazioni altisonanti ed eleganti . Trovai molto saggi alcuni consigli che mi diede e che mi aiuteranno molto nel proseguo  della  mia vita . 
Pertanto , deciso ed entusiasta  , lascerò a lei la continuazione dell’organizzazione della  festa di gala che stiamo preparando nel Principato , convinto che ella , potrà fare sicuramente meglio di noi .

Capitolo 8 )                                                                                                                                   
Le Trattative  coi  produttori di alimenti e medicinali :

Adesso c’è da trattare direttamente con i più grandi produttori di GRANO , MAIS , CEREALI , LEGUMI , RISO , FRUMENTO , SOIA , PASTA , PATATE e POMODORI , mi metto subito a contattare le Nazioni con la più alta produzione di questi alimenti naturali e semilavorati e le grandi aziende che li producono . 
Con i loro dirigenti e i dirigenti governativi , cerchiamo di trovare un punto d’incontro tra la fornitura  di ottimo ed abbondante  materiale  e  la puntualità di consegne , spiegando loro che i bisogni dei bambini malnutriti sono pari ed anche maggiori dei bisogni normali della popolazione  dei paesi sviluppati , tanto da fare capire che le consegne dovranno essere puntuali e senza preferenze alcune .
Pretendo un grandissimo sconto naturalmente , perché anche questa , spiego a tutti loro , la ritengo una forma di beneficienza molto importante e soprattutto la consegna presso le  nostre navi , i nostri  aerei , gli scali dei treni merci , gli articolati per il trasporto su strada , degli  alimenti , questa , fatta in modo puntuale e precisa .  
Giro tanto in questo periodo , visito anche tante aziende alimentari e grandi poderi per la riproduzione di animali  da cortile , allevamenti vari , e con tutte loro riesco ad intraprendere  una vera e sincera collaborazione , vista anche la ragione immensa per la quale ci impegniamo .

Comincio anche a trattare con grandi aziende  nel campo della farmaceutica , con tutti loro , il discorso è  più  complicato e complesso , il motivo principale è che ci saranno tante variabili , per il motivo che , nelle varie zone del pianeta ci sono infezioni , malattie , epidemie diverse e mutevoli , per cui si dovrà di volta in volta trattare medicinali e sieri che servano allo specifico . 
Anche con loro ovviamente , tratto il compenso con fortissimo sconto , per il fatto che è materia molto costosa , ricevo piena disponibilità alla vendita sottocosto e all’ingrosso di certi medicinali importanti e l’offerta a titolo di beneficienza per medicinali di cura normali in ambito pediatrico . 
Finite le estenuanti trattative , sono veramente felice perché era , a nostro dire e confermatasi , una delle trattative più complicate ed estenuanti  , tutto comincia a prendere forma … però c’è ancora da lavorare tantissimo ,  ma questo non mi spaventa , anzi mi da ulteriore carica e determinazione , il coraggio è sempre una mia costante e abitudine .

Capitolo 9 )
Galà di presentazione al mondo :                                                                            

Finalmente ci siamo , l’organizzazione della festa è quasi completa , tutti gli ospiti invitati hanno aderito al nostro invito , i media sono tantissimi e tanti  vorrebbero esserci , così come gli ospiti in eccedenza invitati da MADAME FLAMINI , non ultimi tanti e grandi  banchieri internazionali , la quale ha veramente fatto un lavoro egregio come solo lei sa fare , sarà sicuramente un successo , anche gastronomico , per il fatto che il menù di serata , molto chic come l’arredamento , è composto con specialità di Chef internazionali , anche loro organizzati dalla portentosa MADAME FLAMINI , lo speriamo tutti con le dita incrociate .

Logicamente molto dipenderà dal discorso che farò , però all’improvviso decido di non fare nulla di scritto e preparato , voglio fare un discorso , e quello è già nella mia testa , che mi venga dal cuore in modo spontaneo e spiegare le ragioni che mi hanno spinto a mettere in piedi questa organizzazione così capillare , così voluta con tutte le mie forze , far capire alla gente che finalmente non si trattava di fare tante belle parole  e pochissimi fatti , no , questa volta davanti a loro c’erano delle persone che facevano sul serio , che si giocavano tutto pur di riuscire nell’intento che si erano prefissati . 
Tutti i personaggi presenti in sala e quelli che lo vedranno in televisione , devono essere convinti e sapere che la mia missione sarà di dimostrargli che con il loro aiuto continuo e duraturo la situazione attuale si potrà cambiare totalmente , certo che nessuno di noi ha la bacchetta magica , ma sicuramente per gradi riusciremo dove altri hanno fallito .
 
E poi ci sono sistemi e tecnologia che permetteranno di visionare in tempo reale le varie situazioni di consegna degli alimenti e i medicinali , come ad esempio il collegamento via internet sul nostro sito in fase di ultimazione , che invierà immagini in diretta da tutte le parti del mondo dove siamo presenti , con un solo click  si potrà vedere le varie Nazioni coperte dalle nostre ragazze , visionare l’imbarco e lo sbarco del materiale alimentare e medicinale , vedere le varie interviste effettuate in loco , le consegne , etc. … , il tutto completato successivamente dall’apertura di una TV tematica satellitare , per mostrare a tutto il mondo il nostro operato giornaliero . 
La mia decisione trova d’accordo i miei due preziosi collaboratori i quali mi reputano pronto per tale avvenimento , e con la loro benedizione ci accingiamo  ad  aprire le danze .

Inizia la lunga notte , lo spettacolo ha inizio ed il prestigioso presentatore , dopo avere spiegato nel dettaglio le ragioni per la quale è stata organizzata una serata così importante , invita il pubblico a fare un grande applauso per la mia introduzione e mi prega di prendere la parola . 
L’emozione quasi mi attanaglia , ma faccio un bel respiro profondo e mi butto , prendo il microfono e mi presento a tutti loro : - 

« Lady  and  Gentlemen , buonasera , permettetemi di  presentarmi ,  io sono il fondatore dell’organizzazione appena nata  “ HELP IN THE WORLD “ , e come Vostro ospite mi auguro e vi auguro che la serata sia serena e proficua per tutti »
 
il silenzio in sala è totale e tutti sono molto concentrati nel sentirmi raccontare la mia storia , sintetizzando , spiego il motivo che mi ha spinto alla realizzazione del mio folle progetto : -

« Sin da bambino  - spiego -   la mia unica idea , era di essere dove sono ora ed a spiegare e raccontare a grandi personalità come voi , gentilissimi ospiti e a tutte le persone collegate via etere , le nostre idee per risolvere definitivamente la questione della FAME dei BAMBINI nel MONDO » 

Un applauso fragoroso si estende per diversi istanti , ma l’emozione è tanta che non riesco a continuare il discorso , per cui lo spettacolo procede con l’esibizione di un grande artista . 
Nello stesso momento , dietro le quinte , stempero un po’ di tensione ed i miei collaboratori e consiglieri , si congratulano con me per l’approccio che ho avuto con il pubblico presente , ora sono molto più tranquillo , conscio e deciso a giocarmi tutto in questa serata magica e dimostrare carisma e fermezza ai miei futuri  e soprattutto , si spera , amici , prima ancora che  finanziatori  .

Terminata l’esibizione , Riprendo la parola e comincio a spiegare al pubblico in sala e a quello sintonizzato via TV e radio , la struttura che abbiamo cominciato a dare alla nostra nuova organizzazione , - questa -  dico , con l’aiuto di tante persone speciali e straordinarie , per dare alla nostra organizzazione credibilità e stabilità .  
E mano a mano che mi addentro nello specifico , noto un vero interesse ed attenzione in tutti , naturalmente i progetti sono tanti e ci prefiggiamo di realizzarli tutti , realizzarli tutti anche e soprattutto con il loro aiuto . 
Un ennesimo applauso infinito , con tutti i personaggi in piedi , un’ovazione incredibile che mi dà una gioia immensa , per il fatto che la gente comincia a capire e ad approvare il nostro enorme progetto , perché ho capito che bastano gesti semplici ma significativi , decisi , per cogliere l’attimo fuggente , ed io spero di averlo colto in questo preciso momento , aimè , mi emoziono di nuovo e lascio la parola agli artisti per le esibizioni di serata .

Molto emozionato ma deciso , Prendo di nuovo la parola e dopo avere invitato , sul palco , i rappresentanti delle organizzazioni umanitarie la Fao, l'Ifad, il Pam , l’Unicef , chiedo pubblicamente a loro piena collaborazione ed un incontro futuro per stabilire strategie comuni . 
Subito dopo il clou della serata , il collegamento in diretta sui maxi schermi con le nostre straordinarie ragazze in giro per il mondo , cominciano una ad una a salutare nella propria lingua madre ed a spiegarci in inglese le varie fasi di organizzazione eseguite sino ad ora ed a farci vedere le operazioni iniziali di scarico e consegna degli alimenti e medicinali nei luoghi che siamo riusciti ad organizzare per ora ,  la cosa viene seguita in religioso silenzio , vedo che il pubblico constata la nostra reale organizzazione presente ma anche futura , alla fine dei collegamenti un applauso fragoroso ,  interminabile , mi fa capire che siamo sulla strada giusta .

Si conclude la serata con le ultime esibizioni , nel finale , invito tutti al party sul panfilo per un drink e per poterli conoscere personalmente ed avere con loro i primi approcci , tutti sono molto entusiasti ed elettrizzati , le limousine ci trasferiscono tutti sulla barca e li comincio a conoscere personalmente tutti i personaggi , i quali , mi mettono molto a mio agio con tantissimi  complimenti e affettuosi buffetti sulle spalle , quella notte si cominciavano a tessere le prime amicizie , alcune leggere , alcune di stima reciproca , ed alcune molto ma molto importanti per il futuro della mia organizzazione .

Spiego a tutti i miei  interlocutori  , anche tramite impianto fonico interno , perché sono veramente tanti , la strategia che avrei intenzione di sviluppare per quello che riguarda i futuri finanziamenti e offerte che io prevedo siano a scadenza annuale , con detrazioni e plusvalenze fiscali anche vantaggiose per loro . 
Butto giù delle cifre ipotetiche che vanno dai 5 ai 10 milioni  di Dollari / Euro , a testa , anticipati , a seconda delle loro disponibilità e volontà che possono essere  anche  molto  maggiori  , danaro che verrà versato in un conto comune , il quale fondo , se non investito completamente , potrà essere usato per altri progetti ed aiuti umanitari o scientifici , la mia proposta viene accolta in modo entusiasta e favorevole da tutti .

Durante il party , faccio amicizia in particolare con dei grandi attori e registi  miei miti  di  Hollywood e miti del  Rock  e  Pop music , grandi produttori cinematografici e musicali , forse sarà per le mie origini artistiche ma con questi personaggi mi trovo a mio agio più che con altri , sarà anche per il fatto che sono anch’essi impegnati socialmente oppure è sempre questione di pelle , che per me vale molto , ci diamo appuntamento per incontrarci con calma , privatamente , per instaurare una amicizia forte e duratura , io ricambio e ribadisco che casa mia è casa loro e sarà sempre aperta e che per me è un onore essere loro ospite nella mia umile dimora .

Parlo con i rappresentanti dell’ONU e concordo con loro un colloquio  presso le Nazioni Unite per illustrare a tutti le nostre proposte ed esigenze e definire le probabili cifre che ogni Stato sarà pregato di versare a seconda della ricchezza interna , cifre che possono essere integrate con aiuti in alimenti naturali  prodotti  da loro .

Finita la nottata , ringrazio tutti quanti per la disponibilità dimostrata e invito già da ora i presenti all’inaugurazione della mia futura casa in costruzione , prego a tutti di rimanere , chi nel panfilo e chi in Grand’Hotel , da noi prenotato , e mi preparo per la conferenza stampa del giorno dopo , di lì  a  poche  ore  .

Capitolo 10 )
Incontro con la stampa Internazionale :                                                              
Inizia la conferenza stampa , il mio capo ufficio stampa ed il mio portavoce concedono la parola ai numerosissimi giornalisti di tutto il mondo , i quali , cominciano a fare domande a raffica :
 
domanda – sappiamo che lei dal nulla e senza titoli o lauree ha progettato un sistema rivoluzionario per il refrigerio ed il riscaldamento delle nuove costruzioni  a  basso tasso di emissioni di co2 e cioè sostituire gli impianti di condizionamento e riscaldamento e nel contempo creare energia alternativa con fonti rinnovabili 
risposta  -  è tutto vero , e se mi chiedete come ho fatto vi dico che era una delle mie idee straordinarie , ma poi progettarla e realizzarla è stata durissima e lunghissima , l’ho anche potuto fare con l’aiuto prezioso di straordinari giovani universitari che ringrazio pubblicamente di cuore , le cito poi un famoso pensiero del Grande Albert Einstein :     

« La fantasia è più importante del sapere »

( APPLAUSO  di  TUTTI )

domanda –  ci risulta che lei per la cessione del brevetto abbia incassato montagne di soldi, tantissimi  soldi 
risposta  -   non mi posso lamentare 

domanda –   mi scusi se torno sul suo progetto , si dice che lei sarà insignito con il NOBEL  per la PACE  e  per la Scienza e Tecnica , ed anzi sarà portata la cifra che le aspetta a 1 Miliardo di Euro , per poterle dare modo di continuare nel migliore dei modi la sua missione 
risposta  -   non lo sapevo , ma se fosse vero sarebbe due volte straordinario che non è mai poco , anzi , sarebbe una favola meravigliosa che si  realizza

domanda –   veniamo alla sua organizzazione , come può essere venuta questa idea ad una persona normalissima come lei 
risposta  -   beh , questo  lo dovrebbe chiedere , ritornando anni e anni addietro , al bambino che ero , con le idee e i sogni straordinari , a lui dovrebbe chiedere

domanda –   allora ci dica come ha pensato di formare una organizzazione umanitaria così capillare in tutto il pianeta
risposta  -   è stato tutto possibile grazie al progetto di cui abbiamo parlato prima , se non ci fosse stata quella idea geniale , penso che a quest’ora ero ancora li , poverissimo , a sognare e a fantasticare chissà per quanto 

domanda –   come si può definire un individuo che realizza un progetto all’avanguardia , che magari trasformerà il nostro modo di vivere per i prossimi anni e che trae una enorme fortuna in termini economici , tra le altre cose si dice che lei sia diventato il più ricco uomo al mondo , e poi … mette tutta la sua fortuna sul piatto degli aiuti umanitari 
risposta  -   lo definirei un uomo che ha realizzato il suo sogno . 
E poi spero , ma ne sono convinto , che tantissima gente mi aiuti nella realizzazione del sogno , anche voi stessi , se volete …

( Un grande applauso di tutti rompe il silenzio ,  si ricomincia con le domande ) 

domanda –   quali persone ha scelto per farsi consigliare , indirizzare verso una vita completamente diversa da quella che faceva prima , dei collaboratori capaci per quell’ambiente dove si è voluto inserire
risposta  -   intanto per fare della bella vita non servono consiglieri speciali , scherzo naturalmente , - ( risata generale ) - ho intorno a me persone magnifiche che non vogliono essere pubblicizzate , ma che per me valgono molto , come e più di una famiglia
 
domanda –   da quello che ha detto sul palco del galà sembra che lei voglia quasi obbligare TUTTI ,  ed ogni  STATO  sovrano , a seguire il suo progetto di aiuti continuo e duraturo
risposta  -   io non pretendo tanto , anche perché non sono e conto nulla , ma ad esempio , nella maggior parte di quei paesi che interpelleremo , noi investiamo , aiutiamo , pensiamo a tutto noi , dall’acquisto degli alimenti e medicinali , al trasporto , allo stoccaggio , alla consegna , per cui loro devono solo investire cifre  possibili per degli STATI  sovrani  con una certa ricchezza , anche se … “Poveri” più di altri , e poi ci sono  “ tutti gli altri “, e questa è una situazione soggettiva o di gruppo , io inciterò sino allo sfinimento , poi sta al buon cuore di ogni uno di noi a fare il resto , ma ho piena fiducia per il fatto che le persone mi seguiranno

domanda –   lei sa , e non potrebbe essere che così , che nel mondo ci sono quasi un miliardo di persone che  soffrono  la fame ?
risposta  -   purtroppo ne sono al corrente , ed è una cosa che non mi va proprio giù
 
domanda –   per cui lei , specialmente all’inizio sarà sempre in giro per il mondo , a parlare con i Capi di Stato e con i ricchi investitori  del pianeta ?
 risposta  -   Si , spero di restare a lungo fuori , vorrebbe dire che le mie richieste vengono accettate di buon grado

domanda –   Lei è rimasto normalissimo e semplice , alla mano , nonostante la grande ricchezza e potere , come fa ?
risposta  -   Ma le sembro tanto normale ?  

( risata generale )

domanda –   Lei di che tendenze politiche  è? 
risposta  -   la politica è una grande cosa , ma non fa per me , anche se sarò sempre in contatto con politici di tutto il mondo , per me la migliore idea politica è quella che sposa i  bisogni e le necessità della nostra organizzazione umanitaria , non rimango legato ai vari schieramenti Governativi e non … , non ci capisco molto per cui sono completamente neutrale in questo , altro discorso è l’amicizia ;  la collaborazione e la stima che troverò  nei vari governanti , quella per me conta davvero

domanda –   mi scusi la domanda  frivola , abbiamo visto che Lei durante la serata ha legato molto con dei mostri sacri di Hollywood e della Musica Internazionale , vuole già riunire tutte queste star per farne suoi preziosi collaboratori oltre che finanziatori 
risposta  -   Intanto  la mia missione nasce principalmente  seguendo una linea di basso profilo , non penso di pormi di fronte a questi personaggi mediaticamente esposti per approfittare oltre che della loro amicizia e popolarità , anche dei loro soldi , il mio principio è di instaurare principalmente un rapporto di vera amicizia e  successivamente , con il loro pieno consenso , di essere seguito da tutti loro in tutto e per tutto , sposando le idee di tutti che devono essere in sintonia ed armonia         
 
ultima  domanda –   più che una domanda è un augurio di buona fortuna da parte di tutti noi , fortuna che ci vorrà tutta per realizzare quello che si è prefissato , e grazie , grazie tante di averci concesso un poco del suo tempo prezioso
risposta  -   sono io che ringrazio voi , mi avete dimostrato che i media sono molto interessati ai folli come me  

( risata ) 
a  parte gli scherzi , vi ringrazio anche per le vostre domande intelligenti e misurate ed auguro anche a voi molta fortuna per il proseguo della vostra carriera , grazie a tutte le belle signore ed  a tutti i gentili signori ,  a voi tutti un arrivederci  e  lunga vita  .

Capitolo 11 )
Completamento dell’Organizzazione :                                                                

Conversando con i miei due speciali collaboratori , stabiliamo che in giro per il mondo mi serviranno due assistenti molto preparati e attenti , con esperienza e stile , che sappiano organizzare tutta la mia giornata di appuntamenti , MADAME FLAMINI mi rivela che tempo addietro ha conosciuto due ragazzi eccezionali , un ragazzo ed una ragazza che lavoravano per un ricco uomo d’affari suo amico ,
 
« il quale » 
mi  dice - 
« mi deve un grosso favore e spero che si sdebiti con me , concedendomi questi due ragazzi »
 
perché di speciale hanno che , sono perfetti per questo compito che gli vogliamo dare , laureati in lingue , laurea in  comunicazioni , laurea in economia e commercio ,  bella  presenza , eleganti e molto raffinati , speriamo di poterli ingaggiare . 
Così  la mia preziosa collaboratrice si mette al lavoro .

Intanto i nostri esperti in economia di Stato , dopo avere  studiato le varie economie degli Stati sovrani del mondo , mi faranno avere uno speciale rapporto sulla ricchezza interna , sull’import ed export , sulle uscite per la scienza e la ricerca , sulle uscite per aiuti reali ad altre Nazioni povere , sulle uscite per armamenti  ed  esercito , sulle spese ed il costo di chi governa , sulle uscite per aiuti in merci e danaro , sugli investimenti all’estero , sulle forniture e contratti con l’estero , sulle spese dello Stato , sugli introiti degli Stati , sugli esborsi vari , ed infine le cifre indicative che potrebbero sborsare ogni anno senza intaccare la propria ricchezza interna , naturalmente per i grandi produttori di materie prime alimentari  naturali , parte del compenso potrà essere fatto con queste risorse .

Dopo qualche giorno di attesa ,  MADAME FLAMINI  mi comunica che è riuscita a convincere il suo amico a cederle i due preziosi assistenti , ed anzi i due ragazzi , saputo che  la loro nuova destinazione potevamo essere noi  , hanno accettato con grande entusiasmo e hanno detto che saranno onorati ad entrare a fare parte della nostra grande organizzazione umanitaria .

Arrivati  in sede , vengono portati nel mio ufficio , un saluto informale con entrambi , e debbo dire che mi fanno una buona impressione ,  alti e molto distinti , mi fanno sembrare un bambino , ma a me va bene così , sono molto contenti e un po’ emozionati , ma li capisco . 
Spieghiamo a loro che dovranno fare il loro mestiere abituale ed anche essere i miei portavoce all’estero con i media , ed io dico loro anche che , dovranno avere molta pazienza con me , che dovranno tenermi informato di tutto , per il fatto che su certe trattative con i vari Stati , ci sono degli accordi tecnici che ovviamente non sono abituato a trattare e poi ci sono le lingue estere dei miei interlocutori ,  i quali non tutti parlano l’inglese perfettamente , devo dire neanche io , per ora , mi rassicurano e mi dicono che , una persona come me , creatore di tutto questo , loro non pensano abbia bisogno di tanti consigli , io li ringrazio ma dico anche che c’è sempre da imparare , sino a che si è  in  vita , auguro ad entrambi buona fortuna e mi auguro che sia un rapporto proficuo e duraturo , anche perché dovremo convivere parecchio tempo assieme , ma non ho dubbi sulla loro integrazione nella nostra grande famiglia . 

Acquisto nel frattempo , nelle vicinanze del Principato , una tenuta  con ottimi cavalli , stalle  e box tenuti perfettamente , spazi di galoppo coperti , 2500  ettari di bosco  con collinette e radure  tranquille e discrete , casolare da ristrutturare come sede del Club e bar con ristorante , costruiremo campi da Polo attigui con spogliatoi e docce , saune , vari spogliatoi con zone riposo e massaggi con docce e vasche Jacuzzi , chalet in legno , arredati con tutti i confort di lusso e disseminati sulla tenuta e sul percorso a cavallo , per soggiorni da effettuare rigorosamente e solo a  cavallo , sarà anch’esso un progetto carbon neutral , completo di pannelli termici e fotovoltaici per l’energia associata a fonti di energia rinnovabili . 
Cosi dopo una buona ristrutturazione dei terreni e la costruzione attigua  di un campo da golf a 36 buche , varie piscine e piscine coperte , parcheggi e parcheggi coperti con sopra il tetto una moderna pista di Go-Cart  , zona atterraggio elicotteri e piccoli aerei ,  campi da tennis in erba coperti e scoperti , campi da Cricket , biblioteca antica , mini casinò , poligono di tiro , tiro con l’arco , ne farò un  “ Country Club “  esclusivo . 

L’Idea elettrizza  MADAME FLAMINI che nei prossimi mesi avrebbe intenzione di organizzare un grande Torneo Ippico e di Polo , questo , per riunire tutta la classe Nobile e Reale  Europea , Orientale , Mediorientale , Americana , dell'Oceania , Africana .
Mi obbliga , naturalmente ,  a fare dei corsi di equitazione e polo con dei bravi maestri di sua conoscenza per organizzare assieme a loro , una squadra mia che partecipi al torneo .
 
E  li ,  farò  l'incontro  con  la donna  della mia vita .

Capitolo 12 )
Viaggi per il mondo :                                                                                          

Ci siamo , il viaggio comincia ed il nostro aereo privato  ci porta in America , a New York  al Palazzo delle Nazioni Unite , il nostro intento è di organizzare una seduta con la presenza di tutti gli Ambasciatori delle Nazioni Unite presenti , in modo che possano sentire le nostre richieste e riferirle ai propri Governi , ci concedono la cosa e dopo varie autorizzazioni burocratiche , espletate benissimo dai miei preziosi assistenti , ci accingiamo a parlare in sala , nel frattempo cerchiamo una location per aprire la nostra filiale nella East Coast  of  the United  States  nei pressi del Palazzo di Vetro dell’ONU .  

Arriva finalmente il giorno tanto atteso , Prendo dunque  la  parola , davanti ad una sala gremita , spiego le ragioni che mi hanno spinto a chiedere aiuto alle varie Nazioni del mondo , 
« in fondo »  - dico -  
Che … prima di chiedere a delle persone  “NORMALI “ anche se ricche o ricchissime , sia giusto chiedere gli aiuti agli Stati che governano il mondo , aiuti che in definitiva , non intaccherebbero molto la ricchezza interna dei paesi , saremmo noi a fare quasi tutto , dall’acquisto , al trasporto , allo stoccaggio  con il loro aiuto , alla consegna con il loro aiuto , degli alimenti e dei medicinali per i bambini bisognosi e non solo .

Spiego a tutti loro che , abbiamo fatto uno studio sulle risorse economiche dei loro Stati e indicativamente sappiamo quali possono essere gli esborsi che possono essere effettuati , a partire dai più ricchi per finire a quelli più poveri . 
Il nostro intento è di contrattare degli esborsi annuali , per ogni Nazione , esborsi in base alla ricchezza nazionale , che possono essere anche e soprattutto fatti , in parte , in merce alimentare e medicinale , ripeto poi che , è un dovere aiutare i bambini poveri  e malnutriti , almeno a nutrirsi in modo normale anche  se  minimo , ma tutti i giorni , a potere prendere medicinali anche se in minima parte , quando servono veramente , sarebbe un modo di iniziare una nuova era , un’era in cui non  ci sia più quell’egoismo  accentuato  , che siano giusti gli Stati , specialmente i più ricchi , che sfruttano anche le varie manodopera minorili , ma anche gli stati meno ricchi che siano giusti con le loro popolazioni , il potersi nutrire anche minimamente è un dovere divino e la nostra organizzazione pretende almeno che questi bambini abbiano il minimo anche , ma in continuazione , ed è per questo che sono venuto da voi .

Un applauso generale , interminabile , mi toglie la parola , ed io vedendo  e  sentendo ciò , sono al settimo cielo . 

Spiego loro che , degli incaricati , consegneranno un mini rapporto ad ogni uno di loro , e che in ogni rapporto , ci sarà la nostra richiesta annuale per far fronte alla FAME dei BAMBINI nel MONDO , con le cifre minime che le Nazioni , a nostro modesto parere , possono  offrire per questa che io definisco “SACRA OFFERTA DIVINA” .  Terminando con : -

« Poi , Tutti coloro che volessero intrattenere un  colloquio  privato , saranno accolti a braccia aperte , ancora grazie , grazie di cuore , e lunga vita a tutti  voi » . 
Un applauso finale , interminabile , mi accompagna fuori dalla sala  delle  Nazioni Unite , subito vengo circondato da tante persone che si vogliono  complimentare  con me , mi fanno parecchie domande  , mi chiedono di me , mi fanno tanti , tanti auguri , perché dicono che mi serviranno , io ringrazio tutti e mi preparo ad essere ricevuto e ricevere i tanti Ambasciatori che hanno chiesto di avere un colloquio con me .

Con ogni Ambasciatore facciamo diversi discorsi e accordi di tipo organizzativo , spiego loro che stiamo allestendo una rete organizzatissima e capillare che anche gli Stati più moderni non riuscirebbero ad eguagliare , tanto meno i paesi  meno  organizzati , « questa » - dico -  non è una critica , ma solamente una constatazione , noi possiamo fare quello che altri  non possono fare , perché facciamo e ci concentriamo solo per quello , abbiamo solo bisogno del loro aiuto finanziario e materiale ed anche se servirà organizzativo , sempre sotto la nostra supervisione .

Spiego anche che , le richieste  finanziarie a partire dai paesi più industrializzati e ricchi  ( 20 miliardi di dollari/euro ) ,  ai paesi mediamente ricchi  ( 10 miliardi di dollari/euro ) , per finire ai paesi meno ricchi ( da 1 a 5 miliardi di dollari/euro ) i quali paesi , sono i più aiutati per ovvi motivi .  
Sono richieste ponderate e non esagerate perché studiate nei minimi dettagli , considerando che la spesa si aggira indicativamente in centinaia di miliardi  annui , faccio anche presente a tutti che gli esborsi saranno versati in vari Conti in  Comune  che , se non utilizzati completamente , verranno usati per aiuti tecnologici al terzo mondo e per costruire cose importanti e utili .

Rimangono tutti un po’ stupiti dalla facilità con cui spiego l’enorme lavoro che ci accingiamo ad effettuare e che già in parte stiamo facendo , d'altronde , la politica e la burocrazia , hanno dei tempi biblici prima di agire e decidere , ma noi non abbiamo tempo di aspettare , dobbiamo fare fronte a cose vitali e giornaliere ed anzi prego tutti di rispondere con sollecitudine .

Incontro anche i rappresentanti delle organizzazioni  umanitarie , la Fao, l'Ifad, il Pam , l’UNICEF , Etc..  , spiego loro che la presenza consolidata che hanno nei vari paesi poveri è molto importante per noi e che una collaborazione con tutte le nostre organizzazioni non può che fare del bene , soprattutto sul lato organizzativo e la conoscenza del territorio dei vari rappresentanti loro . 
Li invito anche a prendere in considerazione l’ipotesi , di non disperdere gli aiuti che ricevono annualmente in danaro , ma di entrare nel nostro fondo comune per usare meglio le nostre risorse comuni . 
Mi rispondono che , ci dovranno pensare bene e che mi faranno sapere presto , nel frattempo si congratulano con me per il fatto che cerco di risolvere una cosa che loro non sono riusciti a risolvere in anni di esistenza sui territori e mi fanno i migliori auguri di rito , ci salutiamo e ci aggiorniamo a data da destinarsi .

Facciamo  anche  parecchi incontri con tutta l’Elite della finanza Americana ; Canadese e Centroamericana , i più grandi Magnate Statunitensi , i più grandi Magnate Canadesi , i più grandi Magnate Centroamericani .
Grandi petrolieri , grandi costruttori , grandi informatici e media  e grandi allevatori e produttori terrieri , i quali , essendo grandi Filantropi , per cui con animo speciale , sono sbalorditi da tanta idea , da tanta tenacia e fantasia , mi reputano quasi un messia , io replico e dico che sono semplicemente un sognatore che ha realizzato e vuole realizzare realmente il suo sogno , nulla di più  . Completiamo tanti accordi finanziari , in special modo , con i grandi produttori di grano  –  granoturco  -  mais  –  cereali  – legumi  –  verdure , a suo tempo , già contattati da me . 
Continua … 

Un ringraziamento particolare a tutte le persone che si sono adoperate , che si stanno adoperando e che si adopereranno , in favore della risoluzione definitiva al problema della FAME NEL MONDO  e  DELL’AMBIENTE che ci circonda .   Per Tanti sono stati tentativi vani .  Per Molti , sogni irrealizzati .  Spero , con il cuore , che POCHI , in un futuro prossimo , abbiano la forza necessaria , per realizzare il loro sogno .                 ( Romy Beat )
                                                                                                           

_____________ DEDICATO A TUTTI I BAMBINI DEL MONDO ____________

**********

Caro Lettore , Vieni a trovarmi sul mio BLOG personale  -  http://romybeat.blogspot.com/ -  troverai tutte le novità e le prossime uscite , tante anticipazioni e anteprime , queste , sui nuovi titoli , poi video , Booktrailers , Foto .  Lascia le tue impressioni , i tuoi pareri , le tue critiche , queste , sui vari titoli , sul Blog , ti risponderemo subito .
Ringraziandoti anticipatamente , ti auguro una Buona e Dolce Lettura .  Ciao .                                 
Romy Beat
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