
M 
arino Zamboni, 
referente 
dell’Associa-

zione Brenta Sicuro, 
associazione coinvolta 
direttamente nel pro-
getto CEP, ha la passio-
ne della bici.  

     Una fruizione lenta a 
spasso per il Veneto (e 
non solo) con l’intento 
di apprezzare il territo-
rio, conoscerlo ed anche 
scoprirne le bruttezze. 
Oltre a tanti aspetti at-
trattivi, il nostro Veneto 
(in cattiva compagnia 
con altre regioni) vive la 
piaga dell’abbandono 
dei rifiuti. 

     In base a queste 
considerazioni nasce 
l’idea di proporre a 
Brenta Sicuro, Associa-
zione nata dopo gli 
eventi alluvionali del 
2010, di occuparsi an-
che delle bellezze dei 
corsi d’acqua e di con-
trollare l’abbandono 
dei rifiuti, sia con azioni 
dirette che, e soprat-
tutto, di pressione e 
sensibilizzazione sul 
tema a cittadini ed am-
ministrazioni. 

     La sintonia con Lucia-
no Strabello e la sua in-
venzione “siamo gocce” e 
la sua passione per la bici
–pulizia è, quindi, totale. 
Abbiamo chiesto ad Anna 
di intervistare, sul tema 
Luciano Strabello: 

Anna: cosa ti ha spinto a 
diventare raccoglitore di 
inciviltà altrui? 

Luciano: essendo da 40 
un pedalatore, il 
mio  viaggiare è lento e 
solo viaggiando lenti sei 
attento a tutto quello che 
ti circonda, inciviltà com-
presa. 

Anna: perché questo no-
me? 

Luciano: con molta umil-
tà, il mio gesto è quello di 
raccogliere l'inciviltà al-

trui, lascio ad altri il com-
pito di spiegare tutto 
quello che riguarda l'eco-
logia. 

Anna: perché vi chiamate 
gocce? 

Luciano: A tal proposito 

I RACCOGLITORI DI INCIVILTÀ 
LUCIANO E I SUOI CARRETTINI 
Tanti carrettini per l’ambiente, come infinite gocce a formare un mare. 
L’idea di Luciano Strabello, buon esempio per tenere pulito il mondo    
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Anna Mion 
di anni 10 

di Borgo Veneto (Pd) 

Ho scritto una 
poesia che si 

intitola “Oltre la 
siepe”. L'ultima 

strofa recita così: 
e se è vero che di 

gocce è fatto il 
mare, diventa 

goccia, non 
aspettare. 

Ognuno dei 
raccoglitori è 

goccia ma 
insieme 

formiamo un 
mare 
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In collaborazione con 

Luciano Strabello e la passione per la bici -pulizia 
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ho scritto una poesia che si intito-
la “Oltre la siepe”. L'ultima strofa 
recita così: e se è vero che di goc-
ce è fatto il mare, diventa goccia, 
non aspettare. Ognuno dei racco-
glitori è goccia ma insieme for-
miamo un mare. 

Anna: cos'è che dovrebbe spinge-
re una persona a diventare 
“raccoglitore di inciviltà altrui”? 

Luciano: il bene comune e l'amo-
re che ognuno di noi dovrebbe 
avere per nostra madre terra. 

Anna: qual è la cosa più scioccan-
te che hai trovato? 

Luciano: sono molteplici le cose 
ripugnanti e inquinanti che gli in-
civili abbandonano, ma quella che 
più mi fa' ribrezzo, è quando tro-
vo resti di animale chiusi in sacchi 
di plastica, l'odore è insopportabi-
le. 

     Anna è solo una piccola parte 
del nostro esercito di giovani, 
incolpevoli di questo assurdo 
reato, che è l’inciviltà altrui 
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Volontari in azione con i carrelli dei Raccoglitori di Inciviltà altrui. 
Il primo dei carrelli è stato donato all’Associazione Brenta Sicuro, 

un segno di totale condivisione d’intenti.  


