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Terni, 19 maggio 1997
Preg.mo Dott. Piero Angela,
La ringraziamo per il tributo indiretto che ha offerto alla nostra causa (e,
sicuramente, non solo alla nostra): Lei riesce sempre ad anticipare tutto e
tutti per quanto ci è dato di conoscere
Dopo la puntata di venerdì 16 maggio, il riconoscimento che già era nostro
desiderio offrire da tempo a Lei, e a tutto il Suo staff, ora ha una ragione in
più per essere partecipato.
Grazie alle nostre lettere autenticate, inviate a tante personalità del mondo
della politica, infatti, molti si accorgeranno che l'esempio da tempo addotto
dal Progetto MIX-AGE (che Le abbiamo evidenziato sugli allegati) per dimostrare
la scarsa sensibilità delle Istituzioni nei confronti delle innovazioni, è
calzante e rende perfettamente l'idea.
A Lei, MIX-AGE, deve molto per i tanti spunti che ci ha offerto negli anni: ma
ciò è poca cosa, se visto in prospettiva a quanto i Giovani Meritevoli
dovrebbero esserLe riconoscenti, qualora apprendessero la nostra intuizione
proprio attraverso di Lei.
Anche per questo Le proponiamo le tre allegate lettere, nel desiderio che
consideri:
-che nella lettera 1 (datata 6 maggio), avevamo sottolineato, al Prof. Romano
Prodi, esattamente quanto Lei ha sottolineato nell'ultimo Super Quark del 16
maggio;
-che nella lettera 2a, c'è un elenco di quanti avevamo già raggiunto con lo
stesso esempio;
-che nella lettera 2b (datata 14 maggio) il Suo nome figura all'inizio di quanti
era nostro desiderio conoscessero, per primi, MIX-AGE.
Consapevoli che la Sua trasmissione catalizza l'attenzione di tanta gente, ci
permetta di informarLa che MIX-AGE potrebbe essere un volano per tutti i Giovani
che pur avendo un'idea (ma, ahinoi, nulla da dare in garanzia alla banca)
rimangono privati della possibilità di esprimerla, confluendo così nelle file di
quanti sono alla ricerca di un lavoro.
AssicurandoLe che il nostro è un vero e proprio Uovo di Colombo che metterebbe,
nel breve periodo, molti Giovani in condizioni di Intraprendere senza
l'intervento pubblico, e sottolineando il dato curioso che "Piero" è il nome di
altri due personaggi, ai quali dobbiamo già essere molto riconoscenti, ci
consenta di esternarLe il nostro ambizioso desiderio di fissare un breve
colloquio con Lei, al fine di illustrarLe il Progetto in questione: Le
assicuriamo che esso rappresenta un'intuizione che non dovrebbe ma, purtroppo,
fa fatica a farsi conoscere, sia per la scarsità dei mezzi di cui disponiamo,
sia per la mancanza di attenzione da parte delle Istituzioni pubbliche.
Fiduciosi in una Sua risposta, proponendoLe quanto ci hanno comunicato, in
separata sede, la Prefettura di Terni e il membro della Commissione CEI, settore
lavoro, Mons. Charrier, a seguito di un primo approccio da noi cercato,
porgendoLe cordialmente il nostro saluto, siamo certi che Lei voglia considerare
che MIX-AGE è stato sostenuto, come affermato nell'allegato 2a, soprattutto da
persone cattoliche (e anche per questo ora in attesa di un appuntamento con il
Governatore della Banca d'Italia Fazio) perché consapevoli che rappresenta un
buon metodo per aiutare i Giovani ad intraprendere, senza allontanarli dai
valori umani e da quelli della solidarietà.
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