
L’ 
incontro, au-
tentica folgo-
razione, è av-

venuto al termine del 
Festival della Rabiosa 
lo scorso ottobre. A 
Montagnana Luciano 
Strabello con le sue 
“truppe”, muniti di 
carrello erano a presi-
diare il decoro delle 
splendida città mura-
ta.  

     Brenta Sicuro sente 
forte affinità con que-
ste brave persone che 
presidiano il territorio 
a cavallo delle provin-
cie di Padova e Vero-
na. Affinità arrivata al 
punto di collaborare 
ed “importare” il bel 
carrello creato da Lu-
ciano. Carrello che ha 
la duplice funzione di 
render visibile e tra-

sportabile una buona 
causa: quella per l ’am-
biente, per il controllo 
e la pulizia del territo-
rio. 

     Oggi il carrello di 
Luciano viaggia in Sac-
cisica, nella Riviera 
del Brenta e a breve, 
altri 3 carrelli si ag-
giungeranno alla fami-
glia. Carrelli che par-

BRENTA SICURO SI È CARRELLATO 
ECCO IL MEZZO AUTOPRODOTTO  
Luciano Strabello e i l  suo “esercito” di “sono goccia-
raccoglitore di inciviltà altrui” al servizio della comunità  

Anno XXXII—Numero 21—26 GENNAIO 2022  

WIGWAM®NEWS Newsletter of the Wigwam® - Periodico quindicinale. - Registrazione Tribunale di Padova N.1198 del 24.02.1990 
Direttore Responsabile: Efrem Tassinato 

Redazione—Via Porto, 8—35028 Piove di Sacco (Pd)  - Tel. +39 049 9704413 - redazione@wigwam.it - www.wigwam.it 

 

 

 

 

 

 

La Wigwam  
Local Community  

Saccisica - Italy 

 

Margherita Mion 
di anni 13 

di Borgo Veneto (Pd) 

Il mio 
carrettino è il 

simbolo del 
gruppo, mi dà 

la possibilità di 
essere visibile  

e ben 
identificabile 

anche da 
lontano. Poi il 

carrettino è 
attaccato alla 

mia bici e 
quindi non 

inquina 

Associazione Intercomunale 
Brenta Sicuro ODV  

di Piove di Sacco (Pd) 

In collaborazione con 

La condivisione di Brenta Sicuro del  
carrello dei raccoglitori di inciviltà altrui   
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tecipano attivamente al pro-
getto CEP, Cantieri di Espe-
rienza Partecipativa di 
Wigwam. 

     Ecco l’intervista che, Mar-
gherita 13 anni ha fatto a Lu-
ciano Strabello.  

Margherita: che significato 
dai al tuo carrettino?  
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Luciano: il mio carrettino è il 
simbolo del gruppo, mi dà la 
possibilità di essere visibile e 
ben identificabile anche da 
lontano. Poi il carrettino è 
attaccato alla mia bici e quin-
di non inquina, dopo di lui 
altri 22 sono stati messi in 
strada e tutt'ora stanno gi-
rando in tutti i comuni da noi 
toccati, sparsi in varie zone 

del Veneto, il più lontano in 
provincia di Treviso.  

Margherita: quanti hanno se-
guito il tuo esempio?  

Luciano: con immenso orgo-
glio il numero dei volontari è 
in continua crescita e ad ora 
conta oltre 150 unità sparsi 
nei Comuni dove il nostro 
simbolo (il carrettino) è sotto 
agli oggi di tutti.  

Margherita: quali e quanti so-
no i Comuni ripuliti dai RAC-
COGLITORI DI INCIVILTÀ AL-
TRUI? 

Luciano: ad ora i Comuni in-
teressati e toccati dai RACCO-
GLITORI DI INCIVILTÀ ALTRUI 
sono 15, ma è una cifra desti-
nata a crescere perché il no-
stro obbiettivo è portare un 
messaggio di civiltà anche 
oltre la nostra siepe e anche 
oltre ai confini comunali. I 
Comuni che hanno aderito 
finora sono: Montagnana, 
Pressana, Cologna Veneta, 
Casale di Scodosia, Borgo Ve-
neto, Merlara, Urbana, Poia-
na Maggiore, Noventa Vicen-
tina, Lonigo, Megliadino San 
Vitale, Este, Agugliaro, Vizzo-
la, oltre a Campolongo Mag-
giore, Fossò, Arzergrande ed 

Importante raccolta di mozziconi di sigaretta  

Manifestazione di “sono goccia-raccoglitore di inciviltà altrui” 



altri da definire.  

Margherita: come hai avuto il 
coraggio di iniziare? Non ave-
vi paura di essere giudicato?   

Luciano: bella domanda Mar-
gherita, il mio è stato un ge-
sto di protesta e davanti a 
tanta superficialità da parte 
di tutti o quasi, mi sono ve-
stito di umiltà e dopo aver 
fatto un respiro profondo, mi 
sono buttato a capofitto in 
questa che per me è una vera 
e propria missione.  

Margherita: progetti per il 
futuro? 

Luciano: i progetti per il futu-
ro sono molteplici e oltre a 
cercare di toccare più Comuni 
possibili, il gruppo si dedi-
cherà anche ad un altro cruc-
cio di questo nostro povero 
mondo, i mozziconi di siga-
retta, che molti fumatori get-
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tano a terra.  

Abbiamo già fatto qualche 
raccolta a Montagnana, altre 
ne seguiranno, contatteremo 
anche una ditta del Trentino 
che si è specializzata nel rici-
claggio di questo rifiuto. Stia-
mo cercando anche di sensibi-
lizzare le amministrazioni af-
finché possano monitorare 
molto di più i punti presi di 
mira dagli incivili, con foto-
trappole e con tutti i mezzi 
che la tecnologia ci mette a 
disposizione, come ultimo ma 
non ultimo, stiamo cercando 
di ripulire tratti di provinciali 
che attraversano più Comuni.  

L'intento è quello di tirare la 
giacchetta in senso simbolico 
a tutte le amministrazioni, 
che secondo me stanno un 
po' sonnecchiando 
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Determinato e numeroso gruppo dopo una raccolta di inciviltà  


