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Non esiste su questo pianeta alcun paradiso terreste… in realtà non c’è mai 
stato. Nessun luogo di armonia tra l’uomo e il creato, tra l’uomo e i suoi simili. Al 
netto di interpretazioni letterali dei testi sacri, questo presupporrebbe un cambio 
di paradigma: da che l’uomo ha fatto la sua comparsa sulla terra, il giardino di 
Eden sarebbe più un punto d’arrivo ideale del cammino dell’umanità, piuttosto che 
la culla d’origine dei nostri antenati. Il paradiso, quindi, abbracciando questa 
prospettiva, sarebbe sempre da costruire e salvaguardare. Una responsabilità che 
investe tutti, proprio tutti.
Quindi, in virtù del destino comune che ci lega, o ci sforziamo di diventare Adamo 
ed Eva, fratelli e sorelle di una umanità più alta, oppure la nostra esperienza 
nell’universo seguirà le sorti di altri nostri predecessori oramai estinti. Questo il 
contributo che la tradizione cristiana può dare oggi a tutti noi, noi ritornati 
purtroppo a fare i conti con lo schifo della guerra.                                                                                                 
Sappiamo benissimo quanto tutti conflitti, armati e non, creino divisione. Se potes-
simo misurare la separazione in gradi di sofferenza, non sarebbe difficile vedere 
quest’ultima, ai livelli più alti, virare verso forme d’odio capaci solo di far implodere 
le basi stesse della convivenza umana; un rischio che non possiamo permetterci 
di correre. E non basta conoscere il bene per non fare il male. Qui Socrate si 
sbagliava. Bisogna anche sceglierlo, volerlo e farlo. Sì, farlo… perché il bene si fa.                                                   
Ma come dicevamo, il paradiso terrestre non c’è. O almeno non ancora. E allora 
ben vengano tutte le iniziative possibili e immaginabili per non far mancare al 
mare – così come sosteneva Madre Teresa di Calcutta - nemmeno la più piccola 
goccia di amore. In questa maniera potremmo dire di aver contribuito a cambiare 
il mondo, a renderlo più umano.                                                                                                                                                                  
Gli ospiti e gli operatori di tutte le strutture della cooperativa sociale Questa Città 
hanno sentito forte la necessità di gridare: “no alla guerra”. Ognuno a suo modo. 
Chi sventolando bandiere con la scritta pace, chi pregando, chi partecipando a 
cortei cittadini… Servirà? Siamo convinti di sì. Testimoniare il bene è una modalità 
efficace per propagarlo. 

Le immagini su riportate si riferiscono ad una delle tante marce per la pace che 
in questi giorni si susseguono in occidente per chiedere il cessate il fuoco in 
Ucraina. Qui siamo a Gravina.                                                              
“Abbiamo sentito il dovere di mostrare la nostra solidarietà a tutte le vittime della 
guerra”, queste le parole di alcuni ospiti delle strutture riabilitative della città 
murgiana, scesi in strada per unirsi al corteo e chiedere con tutti gli altri manife-
stanti che i governi europei agiscano in maniera diplomatica verso una possibile 
mediazione perché, come hanno scritto su di un cartellone, a dichiarare guerra 
sono i potenti, ma a morire sono gli innocenti.

LA REDAZIONE 

il so
MI RACCONTO
Chi siamo? Chi siamo stati? Chi 
saremo?
Rispondere a queste domande 
equivale a costruire teorie del proprio 
Sè attraverso cui ognuno di noi 
prende atto della propria esistenza e 
dà la possibilità agli altri di fare altret-
tanto.
Il tutto avviene attraverso l’azione 
mediata del racconto. Il racconto, 
infatti, struttura l’esperienza umana, 
ne intreccia le parti e la rende cono-
scibile; quindi condivisibile, perché si 
parla sempre a qualcuno.         
Ogni narrazione di Sé può aiutare 
l’autore, una volta esposta, ad analiz-
zare tutte le parti che la compongono, 
in modo specifico i sentimenti e le 
emozioni di cui ogni storia è intrisa.
Saperli riconoscere e distinguere 
aumenta la possibilità di accoglierli, 
bonificarli e padroneggiarli meglio; 
quindi di raccontarsi in maniera 
nuova. 
Maurizio Cimino, educatore profes-
sionale del C.S.M. di Gravina, ha utiliz-
zato questa modalità di intervento con 
gli ospiti del Centro Diurno, all’interno 
del laboratorio “In Luce Stories”.
Di seguito l’intervista di un parteci-
pante (V.N.) all’ideatore del progetto. 

Racconta perché?

“Di raccontare non si può fare a meno. 
Il bisogno di narrare viene da molto 
lontano, si raccontano storie un po' 
dappertutto, in famiglia, a scuola, in 
ufficio, per la strada, in un bar, su un 
treno, e non importa se quel che si 
racconta è vero o inventato. D’altronde 
sin da piccoli ci abituiamo a organizza-
re il pensiero in forma narrativa e 
scoprendo quei meccanismi che poi 
utilizzeremo per raccontare in modo 
autonomo. Le storie generano emozio-
ni, narrano di personaggi in cui identifi-
carsi, trasmettono valori, insegnano a 
risolvere problemi. È possibile raccon-
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tarsi in molteplici modi, ad esempio 
attraverso scrittura, poesia, arti visive, 
musica, teatro. In questi casi la motiva-
zione si fa più forte, l’impegno si molti-
plica, la creatività aumenta. Scrivere per 
dare nome alle cose è un atto educati-
vo. La capacità della narrazione è quella 
di estrarre qualcosa dal nostro interno 
talvolta caotico, e di ordinarlo per farce-
lo cogliere. Nell’esperienza della condi-
visione poi, il laboratorio di narrazione 
diventa il luogo dove ciascuno impara a 
sviluppare le competenze necessarie 
per affrontare la vita, a esercitare il 
pensiero riflessivo, a costruire il pensie-
ro critico, a potenziare il pensiero creati-
vo, ma è soprattutto un luogo di espe-
rienze dove imparare ad ascoltare, a 
raccontare e a raccontarsi.”

Perché proprio il diario?

“Raccontarsi può voler dire descrivere, 
tradurre le proprie immagini in pagine di 
scrittura. L’esperienza positiva del 
racconto di sé alla pagina bianca è di 
grande coinvolgimento emotivo. La 
scrittura di un diario è un mezzo molto 

significativo per instaurare un colloquio 
con sé stessi. Quando si esprime con 
autenticità è possibile letteralmente 
tirare fuori emozioni e sentimenti non 
compresi e inespressi. Il diario diventa 
quindi spazio del tutto personale, “come 
avere una stanza tutta per sé che diven-
ta un rifugio”, come lo definiva Virginia 
Woolf. La scrittura di sé emoziona e 
permette dunque la creazione di un’abi-
tudine salutare che comporta sempre 
un’attenta riflessione diventando perciò 
terapeutica. Quando poi l’esperienza da 
soggettiva diventa collettiva, ogni scritto 
diventa la pagina di un libro comune che 
raccoglie l’intera esperienza e la trasfor-
ma in memoria di gruppo.”

Come il ritratto può raccontarci 
e perché la scelta dell’ospite?

“Il ritratto fotografico è la fase culmi-
nante di un lavoro di ricerca su sé stessi. 
Attraverso esso è possibile comprende-
re in maniera inequivocabile la natura e 
i sentimenti di ciascuno perché la 
comunicazione non verbale non mente 
quasi mai. Anche per questo sapersi 
raccontare attraverso un autoritratto 
non è certamente facile, perché richie-
de di essere onesti verso sé stessi e nel 
nostro caso, verso l’osservazione dietro 
la macchina fotografica che diventa uno 
specchio nel quale guardarsi ma, anche 
e soprattutto, ritrovarsi. Per il resto ogni 
espressione, ogni gesto pur impercetti-
bile, ci descrive, ci svela, e quindi ci 
racconta. C’è una famosa massima di 
Ansel Adams che recita “Non fai solo 
una fotografia con una macchina 
fotografica. Tu metti nella fotografia 
tutte le immagini che ha visto, i libri che 
hai letto, la musica che hai sentito e le 
persone che hai amato”. Per me questo 
vale anche nel caso di un autoritratto.”

E perché l’apertura all’esterno
e lo sguardo al territorio?

“Ci sono dei luoghi speciali e ognuno di 
noi ne ha una lista nel cuore con le loro 
coordinate. Uno di questi luoghi è dove 
siamo nati e cresciuti. Che ci piaccia o 
no, sarà sempre diverso da tutti gli altri. 
Per questo parte dell’esperienza narrati-
va del laboratorio si concentra sulla 
ricerca della biografia dei luoghi attra-
verso le storie e l’esperienza di vita della 
gente. I partecipanti incontrano l’ospite 
che diventerà il testimone e che li 
porterà prima con l’immaginario e poi 

nella realtà, nel luogo indicato, cioè un 
punto del territorio importante per la 
narrazione. La biografia che il testimone 
traccia del luogo scelto, attraverso il 
racconto della propria esperienza di vita 
e/o di lavoro, si intreccia con la sua 
storia personale e con le vicende e la 
storia di tutta la comunità. I partecipanti 
divengono protagonisti della racconta 
della testimonianza diventandone i 
custodi, allenandosi e formandosi a loro 
volta nell’arte del racconto e della narra-
zione.”

Qual è l’aspetto riabilitativo

di questo percorso? 

“Sapersi ascoltare è tanto importante 
quanto saper ascoltare gli altri, e 
dunque significa entrare in contatto con 
i sentimenti, accoglierli e bonificarli. 
L’effetto prodotto per sé o per gli altri è 
sempre quello di una carezza affettiva. 
Le emozioni vanno ascoltare perché 
sono il linguaggio della risonanza. Qual-
cosa che accade risveglia, riattiva e 
riattualizza un ricordo sopito, una ferita 
non del tutto cicatrizzata, una situazione 
non conclusa. E quando un’emozione si 
condivide si stabilisce un legame forte 
con l’altro, anche per il sol fatto di 
essere stati realmente ascoltati. Questo 
per il conduttore di un gruppo come il 
nostro, significa saper cogliere un 
momento per un sorriso, saper atteg-
giare uno sguardo, saper modulare il 
tono della voce, bilanciare ed armoniz-
zare i gesti, intervenire per rassicurare 
nei momenti di crisi, saper gestire 
dunque l’affettività ma anche la frustra-
zione o la sofferenza o l’incertezza. In 
quest’ottica egli diventa un tecnico 
dell’affettività.”

CENTRO DIURNO - GRAVINA
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Con l’avvicinarsi della stagione 
estiva si riaccendono i riflettori sul 
tema della forma fisica.
Se secondo una recente analisi 
Coldiretti quasi la metà degli italiani 
(45,9) fallisce la prova costume per 
sovrappeso o addirittura obesità, 
non va sottovalutato che uno dei 
gruppi di popolazione a maggiore 
rischio di eccesso peso sono le 
persone con patologie legate alla 
salute mentale.
A tal proposito numerosi studi 
hanno evidenziato come nei pazienti 
psichiatrici si rilevi un tasso di 
mortalità legato al sovrappeso da 
due a tre volte maggiore rispetto 
alla popolazione generale. Inoltre 
per le persone che soffrono di 
disturbi mentali c’è un tasso di 
prevalenza molto più elevato di 
malattie croniche (es. patologie 
cardiovascolari, obesità, diabete 
ecc.) e di fattori ad alto rischio ad 
essi correlati (ipertensione, sovrap-
peso, ipercolesterolemia). Tale 
quadro può essere messo in relazio-
ne a molte variabili: stili di vita scor-
retti, effetti metabolici della terapia 
farmacologica, scarsa attenzione 
riguardo la salute fisica.
Cibo e alimentazione diventano, 
quindi, uno strumento importante 
nel percorso riabilitativo e terapeuti-
co.

Da qui nasce l’idea degli operatori 
della Casa per la Vita “Il Sorriso”, di 
Spinazzola, di progettare un percor-
so di educazione alimentare per 
tutti gli ospiti.
L’obiettivo del progetto è prioritaria-
mente quello di educare ad una 
sana alimentazione, promuovere 
sani stili di vita e informare sulle 
conseguenze metaboliche della 
terapia farmacologica. 

Sicuramente si tratta di un progetto 
non semplice da proporre a pazienti 
psichiatrici e a persone disabili sia 
per l’altro rischio di infantilizzazione 
degli argomenti trattati sia per la 
componente astratta degli stessi. 
Tra pericoli e incertezze è riuscita 
con destrezza a cimentarsi la coor-
dinatrice del progetto, nutrizionista 
e biologa, la dott.sa Rosa Carbone, 
proponendo temi importanti ma 
sempre partendo dalla pratica, 
rendendoli così accessibili a tutti gli 
utenti.

Dott.ssa Carbone

“Scegliere una dieta corretta signifi-
ca rispettare la nostra persona ad 
un livello globale: definisce un 
modo di comportarsi, di vivere nel 
rispetto della nostra specie e della 
nostra psiche, delle nostre emozioni. 
I nostri ospiti devono fare tutti i 
giorni i conti tutti i giorni con 
problemi extrapiramidali legati ai 
farmaci che assumono. Questo 
significa che oltre alle loro patologie 
il loro organismo è sempre impe-
gnato a combattere contro qualco-
sa. E allora perché non cercare un 
rimedio nell’alimentazione sana ed 
equilibrata?
Il cibo è il principale componente 
del nostro organismo: una buona e 
naturale alimentazione determina lo 
sviluppo di cellule sane; un cibo 
sintetico è insalubre perché peggio-
ra la qualità vitale delle nostre cellu-
le. Cucinare e mangiare ogni giorno 
cibi differenti è stimolante per 
l’essere umano gli infonde piacere e 
migliora l’autostima. Le diverse 
percezioni ci fanno stare bene e ci 
proiettano verso l’esterno infonden-
doci sicurezza e decisione. 
È importante sottolineare come la 
risposta degli ospiti è stata molto 
buona, hanno partecipato in manie-
ra attiva alle esercitazioni proposte 
mostrando un notevole interesse e 
un’elevata capacità di mettersi in 
gioco”.

Casa per la Vita “Il Sorriso”
Spinazzola 
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“ILLNESS MANAGEMENT
AND RECOVERY”
RINASCERE INSIEME
Nelle strutture psichiatriche 
socio-sanitarie della cooperativa 
sociale “Questa Città” vengono utiliz-
zati diversi strumenti di riabilitazione 
psichiatrica e tra questi grande 
attenzione merita l’Illness Manage-
ment and Recovery.
L’Illness Management and Recovery 
è una pratica di riabilitazione 
psichiatrica basata sull’evidenza, le 
cui finalità consistono nell’accresc-
ere negli utenti la capacità di: 
• gestire la propria malattia;
• individuare i propri obiettivi di 

“recovery”, termine utilizzato per 
indicare un processo di trasfor-
mazione che una persona con 
malattia mentale attua nel suo 
perscorso;

• prendere decisioni informate 
rispetto al proprio trattamento.

L’ attività si svolge nella CRAP di 
Spinazzola, settimanalmente, in cui 
gli operatori si riuniscono con gli 
utenti, sostenendoli nell’identificare 
gli obiettivi personali e le strategie 
che facilitano il percorso verso il 
recovery. Diverse ricerche dimostra-
no che l’IMR aiuta gli utenti a impa-
rare di più sulle malattie mentali, 
riducendo le ricadute e i ricoveri 
ospedalieri e imparare ad utilizzare i 

farmaci nella maniera più coerente.

Abbiamo posto direttamente delle 
domande agli utenti che sono parte-
cipanti attivi di quest’ attività.

Cosa significa per te “Recovery”?                                                                                                                                  
“Recovery significa guarire e guarire 
dalla malattia mentale non è come 
guarire dall’influenza. È il recupero 
della propria vita e della propria 
identità avendo fiducia e stima di sé 
stessi.”

Cosa ti aiuta a sperare nel futuro 
e a renderti più ottimista?                                                                                             

“Si può sperare nel futuro pianifican-
do passo dopo passo il proprio 
percorso grazie ad un sistema di 
supporto sociale partecipando anche 
a dei programmi di auto-mutuo-aiu-
to. È importante anche la forza di 
volontà e la grinta di ciascuno di 
noi.” 

Quali sono gli obiettivi che tipia-
cerebbe raggiungere?     
“Raggiungere un equilibrio psicofisi-
co e autonomia personale. Trovare 
un lavoro, crearsi una famiglia, dedi-
care del tempo allo svago…”                                                                                                                                         

Quali consigli ti sentiresti di dare 
a qualcuno che ha una malattia 
mentale e non crede molto nel 
Recovery?
“Si può guarire dalla malattia menta-
le e il primo passo è credere in se 
stessi, pensando di avere qualcosa 
di positivo da offrire al mondo senza 
scoraggiarsi. Continuare a trovare 
delle strategie è importante senza 
dimenticarsi che prima di tutto siamo 
delle persone e senza lasciarsi 
demoralizzare dallo stigma della 
malattia mentale.”

CRAP SPINAZZOLA



Da spazio abbandonato a luogo di aggregazione.
Procede a gonfie vele l’attività del Bar Corsaro, il “caffè” 
situato all'interno dei giardini dell'ex ospedaletto pedia-
trico della città di Trani.
Dopo un lavoro durato 3 anni, inserito nel più ampio 
progetto “Scuola Corsara”, il Bar Corsaro è oggi un 
punto di ritrovo per studenti e non, un luogo aperto alla 
comunità in cui è possibile esprimere le proprie arti ed 
emozioni attraverso laboratori ed incontri organizzati 
dalle associazioni del territorio.
Inaugurato lo scorso luglio, l’attività ha coinvolto ben 35 
partecipanti: 20 utenti dell'area adulti del dipartimento 
di salute mentale, 8 utenti afferenti alla neuropsichiatria 
infantile e 8 studenti dell'istituto alberghiero impegnati 
nell'alternanza scuola-lavoro. La restituzione alla cittadi-
nanza è stata possibile grazie al coinvolgimento di 
numerosi soggetti: con Legambiente e Asl Bt hanno 
lavorato il Comune di Trani, l'istituto alberghiero, la 
cooperativa sociale Questa Città, la cooperativa Campo 
dei Miracoli, l'associazione Terra Madre e Migrantes. 
Come mai è stato chiamato bar Caffè Corsaro?

Da diversi anni la ASL BAT e Legambiente Trani collabo-
rano a stretto contatto. Nel periodo che ha preceduto la 
pandemia da corona virus, che tuttora stiamo vivendo, 
Legambiente Trani e l’istituto scolastico alberghiero Aldo 
Moro hanno unito le forze nel progetto Scuola Corsara, 
iniziativa inclusiva e di socializzazione tra studenti, inse-
gnanti, pazienti dell’ospedaletto e varie realtà associati-
ve contro lo spreco alimentare, cosa questa che ha 
preso forma anche attraverso la racconta dei prodotti 
dell’orto scolastico e il loro utilizzo all’interno del risto-
rante sociale dell’istituto.
All’inizio dello scorso mese di settembre è partito 
ufficialmente il tirocinio all’interno del bar, vedendo così 
la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti sostenuti e 
guidati da una figura professionale. Ovviamente il tiroci-
nio è stato preceduto da un corso preparatorio teorico 
e pratico. Con la presenza di questo bar l’ospedaletto si 
arricchisce ulteriormente, senza dimenticare però il 
cuore pulsante di questo luogo, cioè la presenza del 
verde in quantità importanti.

Nicola de Lucia
FARE ASSIEME - TRANI

BAR CORSARO
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CRAP SPINAZZOLA
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RECENSEO
“Molto amore per nulla”
Per la nuova uscita della rubrica 
Recenseo, abbiamo scelto di riaffi-
darne la stesura dell’articolo agli 
ospiti della Casa per la vita di Pog-
giorsini, già conosciuti dai lettori 
di questa sezione per la loro 
passione per i libri e i film.
Questa volta vi proponiamo la 
recensione di Giovanni, Nunzia e 
Sabrina, i quali, all’interno 
dell’attività “Libriamoci”, hanno 
avuto l’opportunità di leggere, 
insieme ai loro compagni, il libro 
“Molto amore per nulla”, numero 
uno nelle classifiche italiane dei 
romanzi rosa, di Anna Premoli, 
scrittrice italo-croata da 900.000 
copie e vincitrice del premio “Ban-
carella”. 
Avete mai fatto una “bucket list”? 
Molti sono soliti stilare delle 
lunghe liste di cose da fare, qual-
cuno sceglie dei buoni propositi 
per l’anno nuovo, qualcun’altro 
preferisce farla in previsione del 
proprio compleanno. 
Co-protagonista del romanzo, 
insieme a Viola Brunello, è proprio 
la sua lista di cose da fare.
Viola, avvocato d’affari, stanca 
dell’uomo “bello e impossibile”, 
decide di dedicarsi completamen-
te al lavoro, senza perdere tempo a 
inseguire sogni romantici che in 
fondo al suo cuore ritiene del tutto 
irrealizzabili. Decide di concen-
trarsi sulle sfide lavorative e sulla 
sua famosa “bucket list”, stilata 
con l’idea di eliminarne tutti i punti 
per dare più brio alla sua vita. 
Sul luogo di lavoro, Viola conosce 
il bel Lorenzo Vailati, socio 
dell’azienda per cui lavora; i due 
appartengono apparentemente a 
due mondi diversi: lui bellissimo e 
affascinante, un uomo che non 
passa inosservato, sexy, provoca-
torio e abituato alle donne che 
cadono ai suoi piedi, lei è una 
donna molto pratica, schietta, 
indipendente, che non tiene affatto 
al suo aspetto esteriore. Entrambi 

sono colpevoli di giudicare le 
persone solo dall’apparenza. 
Le cose si fanno interessanti 
quanto Lorenzo scopre della lista 
delle cose da fare di Viola, la quale 
non pensava minimamente che un 
uomo come lui potesse mai essere 
interessato a una donna come lei. 
Complici le risate e qualche 
bicchiere di troppo, i due, esatta-
mente come il giorno e la notte, 
scopriranno di aver più cose in 
comune di quanto potessero 
immaginare.
Questa distanza tra i protagonisti 
si protrae quasi fino alla fine del 
libro, momento in cui i due si 
accorgono di vivere un’attrazione 
mentale, probabilmente molto più 
forte di quella fisica. 
Il vero nemico di questa storia non 
è la stupidità maschile o la nega-
zione dei sentimenti, ma proprio 
l’insicurezza. Non possiamo amare 
se prima non amiamo noi stessi. 
Tutte le volte in cui Viola si scredi-
ta, vengono in mente tutte quelle 
persone che, come lei, vivono male 
la relazione con se stessi. Tutti 
nella vita comune usiamo uno 
scudo pur di non mettere in mostra 
i difetti che noi riteniamo tali.
Questo è un libro piacevole, 
sorprendente, ma soprattutto 

realistico. 
Oltre a far sorridere, questa storia 
mostra come è facile soffermarsi 
alla superficie, quando invece una 
persona è molto di più rispetto a 
quello che può sembrare a primo 
impatto. 
Siamo convinti che se vi capitasse 
di leggere questo libro, desidere-
reste anche voi scrivere una lista… 
e questo vi aiuterebbe a mettere 
nero su bianco le cose da fare per 
essere la persona che sognate di 
diventare. 

CASA PER LA VITA
POGGIORSINI
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“L’INTERVISTA DI JONATHA, MAURIZIO E REMO”
STORIE DI ESCURSIONI E CUCINE A DUE RUOTE

Girando per il centro storico di Andria in 
bicicletta, mi sono imbattuto in un luogo che 
riportava questo nome: Bicicletteria –  Offici-
na Ciclosofica. È bastato questo a incuriosir-
mi e a spingermi a volerne sapere di più. Così, 
con i miei amici di avventura, Maurizio e 
Remo, ci siamo recati presso la ciclofficina e, 
conosciuti i suoi responsabili: Giovanni 
Prezioso, Riccardo La Rosa e Vincenzo 
Miracapillo, abbiamo chiesto loro di fare due 
chiacchiere.

Cosa è una officina ciclosofica? 
Giovanni: “Inaugurata a dicembre dello scorso 
anno, l’officina ciclosofica è un luogo poliedri-
co. Qui infatti non solo si effettuano interventi 
di manutenzione e riparazione delle biciclette 
col nostro aiuto, ma allo stesso tempo 
promuoviamo l’uso di questo mezzo di 
trasporto a due ruote e di un concetto di 
mobilità alternativa, ad esso associata che, se 
pur vecchio, guarda al futuro, ad una società 
più vivibile e sostenibile. Questa la nostra 
filosofia.” 

Come nasce?
Giovanni: “l’officina è un altro tassello che si 
aggiunge ad un progetto partito nel 2017 con I 

Bicipedi, quando abbiamo cominciato a fare le 
prime uscite in bicicletta lungo i sentieri 
murgiani, riscuotendo un inaspettato consenso 
e una forte partecipazione tra escursionisti, 
amatori delle due ruote e semplici avventori. 
Poi, nel 2018 abbiamo vinto un bando regiona-
le: PIN, Pugliesi Innovativi, grazie al quale 
abbiamo ulteriormente arricchito il progetto 
iniziale con quello della ciclocucina.” 

Ciclocucina? Di che si tratta?
Giovanni: “Quando facciamo le escursioni il 
nostro obiettivo è quello di far conoscere il 
territorio. Ma si sa, un territorio si caratterizza 
non solo per le bellezze paesaggistiche che 
può offrire, ma anche per i suoi prodotti agroa-
limentari, i piatti tipici. Così abbiamo pensato di 
agganciare ad una bicicletta elettrica una 
ciclocucina. Con essa facciamo street food 
rurale con l’aiuto di un cuoco.”

Quando usate la ciclocucina ?
Giovanni: “la usiamo durante le sagre e le fiere. 
Adesso stiamo partendo con un progetto a 
Molfetta, dove molto probabilmente faremo 
somministrazione di pizza. Abbiamo fatto 
somministrazioni di food durante le campagne 
elettorali; possiamo farlo anche per privati. 
Facciamo il caciocavallo impiccato. Ovviamen-
te non facciamo la pasta perché è street food. 
Abbiamo fatto anche un catering per la fiera 
del levante ed abbiamo fatto uscire una 
verticale di burrata, dal salato al dolce, 
realizzando dei piatti che erano quasi stellati.”

Ovviamente vi spostate sempre in bici?
Giovanni: “la ciclocucina l’ho pedalata da 
Andria a Bari alla Fiera del Levante. L’abbiamo 
esposta al padiglione dell’innovazione ecoso-
stenibile. Nel frattempo ho sostato a Giovinaz-
zo e Molfetta. È stato un progetto difficilissimo 
da realizzare perché ogni volta che andavamo 
dai fornitori non capivano cosa volevamo 
fare… trovare la bicicletta adatta per il traspor-
to, trovare il rimorchio omologato, trova 
l’architetto giusto; per non parlare dei problemi 
durante la costruzione.”

Tornando alla ciclofficina, come funziona 
l’accesso?
Giovanni: “occorre fare una tessera annuale 
dal costo di 10 euro. L’officina è aperta in 
settimana solo il giovedì. Con la bella stagione 
apriremo più volte.”

Se io ho la bici rotta e non so ripararla, 
vengo qui e faccio la tessera?
Giovanni: “o te la sistemiamo noi, o ti insegnia-
mo a sistemarla. Ovviamente per ogni tipologia 
di servizio c’è un costo.”

Quindi se Maurizio e Remo facessero la 
tessera potrebbero venire qui anche solo 

per chiacchierare o, per esempio, Remo 
che ha più pratica, potrebbe dare anche 
una mano?
Giovanni: “certo che sì.”

Progetti futuri?
Giovanni: “stiamo organizzando dei punk 
festival dove terremo lezioni di cicloofficina e 
corsi di cucina con la ciclocucina; delle 
escursioni di 2/3 giorni a Lecce; stiamo 
organizzando un cammino a piedi da Minervi-
no a Castel del Monte a maggio. Chi ci volesse 
seguirci può farlo attraverso i vari canali social.”

In Italia e all’estero ci sono altre cicloffi-
cine?
Giovanni: “sì, ce ne sono diverse: a Torino, a 
Milano, a Roma, a Berlino. Io mi sono 
principalmente formato a Berlino. Invece di 
farmi riparare le bici, andavo nelle ciclofficine 
specializzate.”

Quindi tu eri già in grado di fare questa 
cosa? avevi già la conoscenza tecnica?
Giovanni: ovviamente più fai pratica, più entri 
nel meccanismo e acquisisci conoscenza. Io, 
sin da piccolo, smontavo tutto per la mia 
curiosità. In più mio padre mi portava sempre 
fuori in bicicletta;  il mio professore di 
programmazione grafica era appassionato di 
bici ed ha organizzato il critical mass .

Ultima domanda: cosa vuol dire il logo de 
i bicipedi?
Giovanni: “è una ruota con i piedi che sono 8 e 
che rappresentano le otto torri di Castel del 
Monte.”

JONATHA, MAURIZIO E REMO                                                                                                    
ANDRIA
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