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Fortunatamente le nostre facce sono più rassicuranti, come vedrete, quando entrerete
nella pagina “CHI SIAMO”. Soprattutto, le nostre paiono invero meno truci. Talvolta,
tuttavia, basta un semplice sorriso ed un po’ di “elegante” gentilezza per cambiar
l’opinione che gli altri s’erano fatti di noi: non è facile, intendiamoci, ma è possibile…
LA BANDA O’BRIEN

“il corto”…

“il lungo”…

e “i due fratelli”

Sveliamo, anzitutto, l’arcano: le immagini che avete visto sin qui sono tratte da un
bellissimo libro fotografico curato qualche anno fa da Peter Doyle

City of Shadows: Sydney Police
Photographs 1912-1948
e nelle stesse sono presenti solo alcune tra le numerose persone “oggetto d’indagine
da parte della polizia australiana tra il 1912 ed il 1948”. Nella nostra pagina NEWS, da
cui avete scaricato questo stesso allegato, è presente il link attraverso il quale potrete
vederne diverse altre: v’invitiamo a farlo perché ce ne sono alcune incredibilmente
“affascinanti”. Dopo averle sfogliate, v’accorgerete come l’immagine che avrete di loro
sarà meno inquietante di quel che avete, ora, a seguito della nostra presentazione: ve
l’assicuriamo. Come dire: “c’è sempre dell’altro oltre quel che si vede”. Oppure: “non
è affatto vero che la prima impressione è sempre quella che conta”.

Ovviamente, tutto ciò lo diciamo per giustificarci della “colpevole” incompletezza del
nostro sito: la pantomima iniziale sulle “inquadrature fuori campo”, in realtà, era solo
un modo, forse un po’ fuori del comune, per annunciarvi che “il nostro sito è ancor un
cantiere aperto” e che, probabilmente, lo sarà anche in futuro, ma solo perché proprio
“così abbiamo scelto noi”. Oggi, ad esempio, il sito è già in rete, ma se cercate nello
stesso quel che sperate e che, forse, è anche il solo vero motivo che v’ha spinto a
cliccare sul nostro lungo indirizzo web, come dire “eventuali notizie sui mercati
finanziari”, ci spiace deludervi: non ne troverete neppure una! E sarà bene
sgombrar subito il campo da ogni eventuale equivoco: sino al 31 dicembre 2015 sul
sito dell’Accademia della Gru non vi sarà spazio né per gli investimenti (anche se
proprio questi ultimi saranno, poi, l’autentico oggetto attorno al quel ruoterà il lavoro
della nostra associazione culturale) né, soprattutto, per i mercati finanziari (e non)
che proprio degli investimenti rappresentano, in fondo, il naturale mezzo di trasporto.
Se volete iscrivervi alla nostra newsletter, sempre ad esempio, potete ovviamente
farlo, ma sappiate che prima del prossimo anno 2016 non ce ne sarà alcuna dedicata
agli investimenti sui mercati. E comunque, quando sarà, le stesse saranno inviate, in
esclusiva, ai nostri soci (…e solo se in regola con il pagamento delle quote sociali).

Entrando nel sito, v’accorgerete che lo stesso ha una struttura radicalmente diversa
da quella che, forse, vi sareste immaginati: forse proverete la netta sensazione di
perdervi, quasi fosse un labirinto in cui vi movete senza saper bene in quale direzione
state andando. Molte pagine, tra l’altro, sono senza contenuto ed indicazione: mute, al
di là dell’immagine che promettono. I nomi, che abbiamo poi dato loro, sfuggono del
tutto al “sentire comune” di chi opera sui mercati. Sembrerebbero quasi lontanissime
l’una dall’altra, ma ad unirle v’è una sottilissima rete, fatta di fili che d’improvviso si
fermano, si spezzano e danno origine ad altri nuovi fili che, a propria volta, creano
altre nuove connessioni: quasi all’infinito. Nulla di lineare, quindi, ma qualcosa che di
continuo si crea e di continuo si distrugge e che, quando crea, spesso lo fa in modo
ben diverso da quel che ci si sarebbe immaginati sulla base della nostra esperienza.
Se è proprio questo quel che sta sullo sfondo del nostro sito, allora è evidente che lo
stesso non potrà che esser sempre un cantiere aperto. Certo, col tempo i contenuti
saranno postati ed i mercati finanziari saranno presi in esame per vigilar sugli stessi e
metter sull’avviso le vostre scelte d’investimento, quando fosse utile. Al momento,
però, quel che vogliamo è solo allargare e consolidare il nostro “CHI SIAMO”: sarà
soprattutto a questo, infatti, che noi s’è scelto di dedicarci nell’ultima parte del 2015.

Sarà proprio e soltanto lì che andremo a metter “la nostra faccia”. Almeno per ora.
Sin qui, di quelle nostre facce, n’abbiamo messe solo alcune, ma giorno dopo giorno,
settimana dopo settimana, secondo un preciso ordine cronologico, inseriremo
tutte quelle che già fanno parte del “tra noi”, nonché quelle che a queste ultime si
vorranno aggiungere in seguito (e la nostra newsletter servirà proprio ad annunciarvi
che abbiamo postato il loro profilo sul nostro sito, oltre gli eventuali contenuti). Lo
diciamo soprattutto per tutti coloro che già fanno parte dell’Accademia con un ruolo di
“socio co-fondatore”: non preoccupatevi se non vedete il vostro profilo nella pagina
“CHI SIAMO”, o ne vedete una versione solo parziale, perché tutto sarà a posto per
tempo. D’altronde, il tempo è sempre stato, per noi dell’Accademia, una variabile
fondamentale, se non proprio la principale:
“La Gru rappresenta quel volatile capace di star pazientemente in acqua,
straordinariamente immobile, in perfetto equilibrio, concentrato e paziente. Quando
è necessaria la quiete, la Gru rimane quieta, quando è necessario uno spostamento,
si muove senz’indugio per cogliere quell’opportunità che la vita le offre. Non avesse
trovato la giusta e paziente posizione nella corrente, l’occasione non si sarebbe mai
presentata.”

L’Associazione Culturale “ACCADEMIA della GRU” è venuta (ufficialmente) al
mondo il 7 maggio 2015 alle ore 14:04, in quel di Padova. Siamo nati, pertanto, sotto
il segno del Toro, che è sempre di buon presagio per chi, come noi, pone i mercati al
centro dei propri interessi. Non solo: siamo ascendente Vergine e, quindi, destinati ad
esser particolarmente attenti ai dettagli. Analitici, “vigili”, sempre pronti a selezionare
ed organizzare, a metter tutto sotto controllo con precisione quasi maniacale, incapaci
di concederci un qualsiasi errore, neppure il più marginale tra questi ultimi. Chi se ne
intende, potrà legger tutto ciò nel nostro Tema Natale in prossima pagina. Quel che,
invece, non dice esplicitamente il nostro Tema Natale è che noi s’è nati proprio
quando la “Declinazione di Marte e Venere” era sui propri massimi e solo qualche ora
prima che il Nuovo Siderografo segnasse i propri massimi assoluti del 2015. Insomma,
volenti o nolenti, nel particolare Percorso Danzante delle Nostre Stelle, c’è una
congiunzione astrale di tutto rispetto! In quegli stessi giorni, la gran parte dei
principali mercati azionari ed obbligazionari si trovavano sui propri massimi assoluti:
non avremmo potuto trovar momento migliore per venire al mondo con lo scopo di
“vigilare sui pericoli che incombono quotidianamente sui nostri investimenti”.

Chiunque fosse interessato alla nostra Associazione Culturale e, in particolare, volesse
farne parte non solo quale socio, ma anche come co-fondatore della stessa, potrà
trovar maggiori informazioni a tal proposito nella sezione “ACCADEMIA” presente
nella pagina “PUBBLICAZIONI” del nostro sito. V’invitiamo inoltre a scriverci, per
ogni eventuale chiarimento, utilizzando la pagina “CONTATTI” oppure, al fine di un
contatto vocale ben più immediato, a telefonare al nostro Segretario (+39 3472223182)
che sarà lieto di fornirvi tutte le informazioni del caso.
Se, invece, temete che dietro a tutto ciò ci sia “la solita truffa organizzata alle spalle di
noi investitori”, tranquilli, siamo proprio noi i primi a darvi ragione…

LA CITTA’ DELLE OMBRE

TRUFFATORI COME NOI

…e per questo v’invitiamo a “star alla larga da certi brutti ceffi!”: ci mancherebbe.
A tutti gli altri, a coloro che non hanno alcuna paura di fidarsi di noi, delle nostre facce
e soprattutto della nostra iniziativa, un sincero “grazie”. Ovviamente confidiamo di
poterci incontrare un giorno non troppo lontano: le città, infatti, non sono fatte di sole
ombre, ma anche di persone.

