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Al Signor Prefetto di Terni, Ecc. Francesco Raiola

Terni, 4 giugno 1997

Alla prima seduta di codesto Consiglio Comunale, è mio desiderio (e quello di 400 imprese di  
Terni che mi hanno sostenuto) che Lei legga la presente.

Avrà senz'altro avuto modo di conoscere attraverso la stampa locale, l'iniziativa che coordino 
e,  lo scorso anno, da quella nazionale, dopo la mia protesta contro la mancata attenzione della 
politica, e dell'amministrazione locale, verso MIX-AGE, durante (e conclusione) la mia corsa 
a piedi all'indietro, per imitare i gamberi, da Terni fino al Quirinale, per 108 chilometri.

È bene, in ogni caso, precisare che la "mancata attenzione", non è stata di tutti i membri del 
precedente Consiglio: mi sia concesso allora di ringraziare i Sign. Augusto Angeli, Sandro 
Froscianti e Giampaolo Pandolfi nonché i rieletti Prof. Dario Guardalben,  Sergio Sbarzella e, 
a latere, per non aver mancato, a suo tempo, i propri impegni nei miei confronti, il sign. Eros 
Brega, ora al suo primo incarico. Un particolare ringraziamento, oltre al Prof. Ciaurro  (per  
aver questi dato seguito sempre alle mie richieste e a quelle di alcuni aderenti all'iniziativa) 
desidero porgerlo ai  Prof. Paolo Cicchini  e Stefania Parisi,  nonché ad Alberto Bersani, in 
quanto il loro apporto è stato di ausilio ad un progetto, i cui beneficiari (lo specifico per chi  
non lo sapesse) sono gli adolescenti di oggi: E NON SOLO DI QUESTA CITTÀ.

Nell'allegata lettera scritta alla bambina Ilaria, al Presidente Scalfaro ed gabbiano Jonathan, 
quale simbolo di più alti ideali chi, dopo averla messa tra le "eventuali" da leggere, la leggerà 
veramente, noterà che la parola "indifferenza", nel bilancio dei primi 1.000 giorni di attività, 
ha dominato nei confronti dell'iniziativa che coordino per il solo "difetto" che essa desidera 
interpretare le esigenze di chi,  giovanissimo,  è senza soldi per intraprendere: in pratica, 
MIX-AGE, in "politichese" non ha potere contrattuale!

Ciò nonostante, l'iniziativa ha fatto proseliti in ogni dove: sia a sottolineare che è vero che 
"Nemo" non mai stato "propheta in Patria sua" sia ad evidenziare che pur privo di "potere 
contrattuale", MIX-AGE ha comunque riscosso l'attenzione delle più Alte cariche dello Stato, 
locale  e centrale,  quella  di  eminenti  membri  di  Consigli  pastorali  (e  di  questo va grande 
merito  al  reverendo Padre Giovanni  Zanellato,  parroco alle  Cesure  che  ha sostenuto,  e  
sostiene, MIX-AGE quale indispensabile strumento di educazione) e quello di vertici bancari, 
avendo questi donato al Progetto concretezza, dopo aver riconosciuto, al nostro progetto, la 
potenzialità di aprire una strada a quei giovani che Meritano credito ma, tuttavia, sono ancora 
fuori la banca in quanto nessuno, nel concreto,  ha mai fatto qualcosa per loro.



Per tutto fin qui detto, la presente è di per sé sufficiente a far capire che MIX-AGE non è più 
un'iniziativa isolata o appannaggio recondito di un Don Chisciotte vestito di giallo: altrove c'è 
chi ha compreso l'importanza di dare seguito a questo progetto che, assicuro, presto entrerà 
nelle case di tutti.

La presente,  quindi, ora si propone in maniera diversa a codesto Consiglio proponendo, a 
ciascun membro,  di  rendere nota  la  propria  disponibilità  a ricevere  gli  aggiornamenti  del 
Progetto MIX-AGE affinché, tra gli atti, presto pubblici, la gente comune  (che sempre più 
spesso mi domanda con affetto <chi sono coloro che sostengono un progetto tutto a favore  
dei bambini di oggi>) possa conoscere chi, di codesto Consiglio, è consapevole che la storia 
di sempre, è costellata di potenzialità, di cui la politica non ne aveva compreso l'essenza.

Porgendo cordiali saluti, rimango in attesa di un riscontro scritto, precisandoLe che è per me 
cosa  gradita  ricevere  una  Sua  opinione  in  merito  a  questa  richiesta,  sia  negativa  che 
affermativa, e che, in ogni caso, la mancata risposta, verrà considerata come "indifferenza di 
fatto"  nei  confronti  di  un  progetto  di  largo  successo,  che  un  membro  del  Consiglio  del 
Comune che la tiene in gestazione, non può non conoscere.

Valerio DE ANGELIS

p.s.
Tutti i membri del Consiglio rieletti, ringraziati esplicitamente, continueranno a ricevere gli  
aggiornamenti, anche senza farne richiesta, a meno che non dispongano diversamente.


