In Biblioteca in bicicletta!
Dall’8 al 14 Novembre 2010 si è svolta in tutta Italia la Settimana Unesco dedicata, quest’anno, alla
promozione della Mobilità Sostenibile. La manifestazione si è posta, cioè, l’obiettivo di “promuovere nuovi
modi di interpretare e vivere gli spazi collettivi urbani, che riescano a soddisfare le esigenze di mobilità delle
società contemporanee senza, però, compromettere la qualità della vita, la salute e le risorse vitali per
l’umanità”. Con questo fine, anche Bisceglie è stata protagonista, grazie al lavoro di un Coordinamento
cittadino composto da diverse associazioni e realtà culturali, le quali hanno dato vita al programma di iniziative
denominato “Andamento Lento”, un invito a “riscoprire luoghi, ritmi, tempi e ambienti ideali per una mobilità
sostenibile”.
Anche la nostra Biblioteca Parrocchiale “don Michele Cafagna” ha accolto con entusiasmo e partecipazione
l’invito a promuovere l’Andamento Lento a Bisceglie, e lo ha fatto con due eventi importanti. Il primo è stato
un Corso di formazione, intitolato “Cambiare Mobilità/Mentalità”, tenuto dallo psicologo Antonio Consiglio,
promotore dell’intera settimana di eventi, il cui obiettivo è stato riflettere sulle dinamiche sociali, urbane e
psicologiche che ci spingono alla scelta di un determinato mezzo di trasporto, e cosa fare per cambiare la nostra
mentalità e il nostro approccio di fronte all’esigenza di mobilità urbana.
Il secondo evento, tenutosi Domenica 14 Novembre, è stato un gesto concreto e visibile, l’inaugurazione di una
rastrelliera portabici, momento a cui hanno partecipato tanti bambini della nostra Parrocchia e tanti
cicloamatori, che hanno preso parte alla biciclettata “Pedalando nella Natura”, promossa da Biciliae e
Legambiente.
Il posizionamento di una rastrelliera in parrocchia vuole essere un messaggio chiaro e forte inviato a tutta la
comunità parrocchiale e ai fruitori della nostra Biblioteca, RAGGIUNGETECI IN BICICLETTA!
La rastrelliera è stata acquistata, in parte grazie ai fondi che la Biblioteca ha raccolto tramite i servizi offerti
quotidianamente, per l’altra parte grazie al sostegno economico dell’associazione di commercianti “Bisceglie
Viva”, presieduta da Nicola Papagni, e al supporto logistico del Rotaract Club di Bisceglie, attualmente
presieduto dall’ing. Nicola Di Gregorio; a loro va tutto il nostro ringraziamento.
Ora, però, è arrivato il momento di passare dai gesti simbolici ai fatti concreti: se vogliamo davvero migliorare
la qualità dell’ambiente in cui viviamo, se avvertiamo l’esigenza di promuovere l’uso di mezzi alternativi
all’inquinante automobile, se utilizzare l’auto in centro nelle ore di punta non fa altro che aumentare il nostro
stress quotidiano, allora dobbiamo agire di conseguenza! Usare di più la bici, spostarci a piedi, lasciare libere le
piste ciclabili sono piccoli gesti individuali che hanno, però, un grande impatto educativo sui giovani e sulla
qualità del nostro vivere quotidiano.
Per questo, mi piace concludere con le parole pronunciate da Papa Ratzinger ai giovani di Loreto nel 2007:
“…Uno dei campi, nei quali appare urgente operare, è senz’altro quello della salvaguardia del creato. Alle
nuove generazioni è affidato il futuro del pianeta, in cui sono evidenti i segni di uno sviluppo che non sempre
ha saputo tutelare i delicati equilibri della natura. Prima che sia troppo tardi, occorre adottare scelte
coraggiose, che sappiano ricreare una forte alleanza tra l’uomo e la terra. Serve un sì deciso alla tutela del
creato e un impegno forte per invertire quelle tendenze che rischiano di portare a situazioni di degrado
irreversibile”.
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