
S 
e è vero che le 
gocce fanno il 
mare allora Lu-

ciano Strabello è 
quella piccola parte 
di un oceano gigante-
sco che si sta forman-
do nel tempo. Si fa 
chiamare 
“Raccoglitore di inci-
viltà altrui” e ormai 
da due anni gira tra i 
paesi trainando il suo 
carretto in sella alla 
propria bicicletta.  

     Luciano offre un 
grande servizio alla 
propria comunità: ri-
pulisce le strade dei 

paesi, passando tra 
campagna, fossi e ar-
gini. Parte da solo nel 
gennaio del 2020, con 
una semplice pettori-
na gialla e una bici-
cletta, fino ad arriva-
re, il 2 febbraio 2022, 
alla fondazione di 
un’associazione, for-
mata da 125 membri 
suddivisi in 14 paesi. 
Luciano al centro del 
suo progetto mette 
una semplice biciclet-
ta, chiamata da lui 
stesso “Madre di vi-
ta”.  

     La sua passione 

più grande infatti, 
prima dell ’altruismo, 
è sempre stata il ci-
clismo, tanto che tra 
le imprese più folli 
troviamo la parteci-
pazione, insieme al 
suo Team Extremes, 
alle più faticose gare 
del mondo, come la 
Parigi-Brest-Parigi 
che prevede 1250 km 
di percorso unico.  

     Grazie a questa 
passione Luciano è 
sempre riuscito a sco-
prire i suoi limiti, lui 
stesso si autoidentifi-
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ca come “amante dell ’igno-
to”: sempre alla ricerca della 
novità, ma comunque non 
oltrepassando mai la propria 
soglia. Ogni singolo giorno è 
alla ricerca di un limite per-
sonale, nel caso del ciclismo 
ha sempre studiato il proprio 
corpo per mantenere un 
equilibrio fisico e mentale.   

     Questo sport ha aiutato 
Luciano ad aprire di più gli 
occhi e il cuore, non solo su 
se stesso, ma anche su quel-
lo che lo circonda. “La vita, 
come il ciclismo, è una scali-
nata”, afferma Luciano. 
“Con la pazienza e la costan-
za giusta puoi arrivare dove 
desideri”, una metafora che 
lo accompagna ormai da 
quarant ’anni e che tutt ’ora 
lo supporta nel suo proget-
to. Fu così che Luciano, riu-
scendo uno scalino alla volta 
a modificare il proprio modo 
di osservare il mondo, vide 
sempre di più i particolari 
che lo circondavano: la bel-
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lezza di un tramonto o di 
un’alba, il sorriso di un pas-
sante, il vuoto della pioggia 
o la tristezza di un fosso pie-
no di rifiuti. Quest ’ultimo 
particolare fece capire a Lu-
ciano che stando fermi il 
mondo non può cambiare e 
fu da qui che iniziò a pedala-
re verso una meta per ora 
ancora sconosciuta, ma con 
un obiettivo ben fisso nella 
propria mente.  

     “Rimasi scioccato a vede-
re quanta cattiveria ci fosse 
nei confronti della nostra 
Terra”, racconta Luciano. “Mi 
ha sempre fatto paura la 
semplicità con cui le persone 
gettano un rifiuto. Lamentar-
mi non serviva più a nulla, 
così decisi di concretizzare le 
mie idee, volevo fare qualco-
sa di “eclatante” per sensibi-
lizzare le persone”. Grazie a 
Cristiano Camon , proprieta-
rio dell’azienda ADV, Luciano 
Strabello inizia il suo percor-
so: si crea un carretto giallo 

da agganciare alla propria 
bici con dei cartelli persona-
lizzati, si conia il nome di 
“Raccoglitore di inciviltà al-
trui”, indossa una pettorina 
con scritto il proprio nome 
da supereroe e parte, ma pri-
ma di iniziare dedica una 
poesia (“Oltre la siepe”) alla 
propria terra, in modo da si-
glare l’inizio di un percorso: 
“Adotta una zona e tienila 
pulita, di certo a padre terra 
farai cosa gradita. Dietro la 
siepe si estende il tuo giardi-
no, puoi andare lontano, ma 
va bene anche vicino. La te-
sta non girarla per guardare 
altrove, perché di incivili ce 
ne sono in ogni dove…E se è 
vero che di gocce è fatto il 
mare, diventa goccia, non 
aspettare”.  

     L’ultimo verso della sua 
poesia diventa motto del 
proprio percorso, tanto da 
stampare nella propria pet-
torina “io sono goccia”, in 
modo da sensibilizzare le 
persone ad unirsi in quel 
mare che si stava formando. 
Per i primi 10 mesi Luciano 
si ritrovò a pulire le strade 
da solo, ogni giorno in sella 
al proprio mezzo girava tra 
le vie del montagnanese, ar-
rivando a ripulire 27 km di 
rifiuti. Nel novembre del 
2020 però arrivano le prime 
persone, creando quel primo 
ruscello che significava l ’ini-
zio vero e proprio di 
“Raccoglitori di inciviltà al-
trui”.  

     I l 2 febbraio 2022 venne 
fondata l’Associazione ODV, 
allargando i paesi coinvolti: 
San vitale, Arzignano, Borgo 
Veneto, Casale di Scodosia, 
Piacenza d’Adige fino ad arri-
vare a Treviso. Una volta al 
mese Luciano, insieme al 
proprio staff, cerca di coin-
volgere altri paesi limitrofi: 
partendo dalla richiesta di un 
incontro con le amministra-
zioni, per spiegare il proprio 
obiettivo e le modalità di pu-
lizie del paese, fino ad arriva-
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re alla creazione della gior-
nata dedicata a “nostra Ma-
dre Terra”. “Una giornata 
all’anno per ogni paese è inu-
tile” afferma Luciano. “Ma 
noi lo facciamo per creare un 
momento di festa e di condi-
visione, per sensibilizzare le 
persone che ci guardano”.  

     Lu c ian o  h a  in iz iato  a 
p ortare  i l  suo  pro getto  
n e l le  scu ole ,  lu i  s tesso 
p ensa  ch e la  sempl ic i tà  e  
la  saggezza  d i  u n  bam b ino 
s iano  la  salvezza  d i  tut to  
c iò  ch e  c i  c i r co nd a.  Di  
con segu en za,  o gn i  vo lta 
ch e  ved e un  b amb in o o 
u n a b amb in a  p res i  d al  
p ro getto ,  con segn a a  lo ro  
u n a targh etta  co n scr i tto 
“ amb asc iator e/
am b asciatr i ce” ,  facendo 
d iven tare  un  sem p l ice 
p ezzo  d i  car ta  un  o ggetto 
d i  va lore  emo tivo  im m en -
so ,  p erch é  qu ando lo ro  s i  
sen to no  imp ortan t i  r iesco -
n o  a d art i  i l  m ond o.   

     Ora tra le idee di Luciano 
c’è un progetto futuro chia-
mato “verso la fine del mon-
do”: “Se continuiamo così, 
avremo una data di scaden-
za” afferma Luciano. “I l viag-
gio andrà a Capo Nord, verso 
dove tutto “finisce”, in pre-
senza solo di cielo e oceano”. 
4000 km con 30 m di dislivel-
lo, accompagnato da un cam-
per per dormire la notte e 
dal videomaker Manuel Col-
letto , un’impresa che servirà 
per far vedere alle persone il 
cambiamento delle strade 
rispetto ad altri paesi, come 
varia il rispetto verso la no-
stra Terra, passando per la 
Germania e arrivando fino in 
Norvegia.  

     Il mondo non è di certo 
nelle mani di Luciano, ma è 
lui stesso a tendere una ma-
no verso la Terra; servirebbe 
una ventata di pioggia per 
formare un mare d ’amore 
verso l’ambiente, sta a noi 
farsi sensibilizzare da queste 

iniziative: non si potrà mai 
cambiare il passato, ma sta 
a noi migliorare il presente 
per sognare un futuro 
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