“Ancora 12 Km” di Maurizio Pagliassotti.

Si è svolta– venerdì 3 e sabato 4 settembre - la due giorni organizzata dal Centro per Pace di Bolzano, in
collaborazione con l’Azienda del Turismo di Bolzano, la Caritas e la Fiab Staa per la presentazione al pubblico
dello scrittore e giornalista torinese Maurizio Pagliassotti, autore di un libro straordinario, giunto alla terza
edizione: “Ancora dodici chilometri”.
Maurizio Pagliassotti è un sostenitore dei popoli, delle terre e dell’animo umano; poi è anche camminatore
e cicloviaggiatore solitario. Facile intuire quindi che oltre alla presentazione del suo lavoro (definito da
Repubblica “un libro terribile e bellissimo insieme”) lui abbia parlato non solo di vicende umane ma anche di
progetti futuri legati ai popoli mediterranei e balcanici da seguire e rivedere nell’era post-Covid. Ne ha parlato
al pubblico non solo nella serata di presentazione del suo libro ma anche nel corso di un’escursione in
bicicletta dedicata alla rete ciclabile di Bolzano. Ma entriamo meglio nei dettagli.

Venerdì 3 settembre:
Maurizio Pagliassotti – presentazione del suo libro “Ancora dodici chilometri” (ed. Bollati Boringhieri).
La due giorni di Pagliassotti è iniziata venerdì sera, 3 settembre, con
una conferenza nell’Aula Magna del Liceo Carducci di Bolzano. Qui
ha parlato del suo ultimo libro dedicato ai migranti provenienti dal
continente africano che a migliaia passano di notte attraverso la Val
di Susa. Masse di persone che da anni partono dal loro continente,
affrontano il deserto e la savana, superano i campi di internamento
libici, salgono su barconi fatiscenti e salgono al nord d’Europa lungo
la rotta alpina del Monginevro. Entrano in Francia lungo un percorso
alpino tortuoso e terribile, di 12 km appunto, che congiunge
Claviere a Briançon. Il libro riporta testimonianze raccolte in prima
persona e descrive le terribili atrocità che subiscono questi esseri
umani che impavidi arrivano e passano oltre, nonostante il clima, le
leggi e i controlli. Lo scrittore Pagliassotti con l’aiuto del
moderatore Luigi Gallo – Responsabile della consulenza profughi di
Caritas - hanno coordinato la serata dedicata al libro che senza
ipocrisie e riserve descrive la condizione umana, le violenze e le
vigliaccherie che questa gente in cammino subisce e sopporta pur
di raggiungere il loro obiettivo. Scrive Andrea Bajani nella premessa:
“nulla e nessuno possono fermare questa onda di esseri umani; non c’è legge che possa arginarla; sono spinti
dall’istinto che nessuno può domare, tanto meno disinnescare perché ognuno parte dall’assunto che la terra
è di tutti”. Si incamminano così lungo le piste da sci nel buio e nel freddo dell’inverno più assoluto; magari
sulla neve con ai piedi un infradito. E ancora: “Molte donne hanno i bimbi in braccio. Le più fortunate
camminano tenendoli per mano. Un’umanità che non conosce ostacoli perché è infinitamente più motivata e
più forte di noi”.
Ampia infine la discussione e la richiesta di chiarimenti e tante le domande da parte dei presenti.

Sabato 4 settembre:
Fiab Staa ha organizzato nella mattinata di sabato un giro in bicicletta alla scoperta della rete ciclabile
cittadina. Erano presenti oltre alla Coordinatrice del Centro per Pace Marianna Montagnana anche il
Presidente dell’Azienda di Soggiorno Paolo Pavan, l’Assessora alla Cultura – Ambiente - Politiche
d’Integrazione e Pari Opportunità Chiara Rabini e la Fiab di Trento. Ha collaborato anche la Cooperativa
Sociale Oasis: il sig. Maurizio Cristofaro e il suo staff hanno predisposto un buffet presso il Bocciodromo di
Via Trieste che il Centro Pace ha offerto ai partecipanti alla fine del tour.
Pagliassotti nelle pause del giro ha presentato i suoi futuri progetti che lo vedranno impegnato in due distinti
progetti e imprese: l’attraversamento della catena dei Balcani a piedi e quindi un tour in solitario da Lisbona
a Shanghai in bicicletta. L’obiettivo è di andare a scoprire questa parte di mondo nell’era post - Covid.
In questa due giorni si è dialogato a lungo di temi ambientali, politici e culturali e ogni rappresentante ha
potuto illustrare i propri progetti e le proprie idee per il futuro. Il giro sulla ciclabile di Bolzano ha offerto
anche lo spunto per ricordare la figura di Alexander Langer. All’arrivo della comitiva sul ponte ciclabile a lui
dedicato infatti si sono spese parole importanti a ricordo di questo storico personaggio locale. Alex Langer
era un “costruttore di ponti e un distruttore di muri” aveva di recente dichiarato l’amico e il cofondatore del
gruppo dei Verdi, Reinhold Messner in occasione del 25.mo anno della sua scomparsa. Alex aveva profondi
meriti innovativi, a cominciare dai riconoscimenti dei diritti delle minoranze. Era un giovane pragmatico e

profondo conoscitore delle politiche della convivenza fra i popoli; diffondeva una visione per nulla utopistica
che esaltava i vantaggi che scaturivano da un mondo di pace e di concordia; parlava dell’unità fra i gruppi
etnici; sottolineava l’importanza della salvaguardia dell’ambiente. Per questo, secondo Messner, Langer può
essere definito come il fondatore per eccellenza dell’Ambientalismo in Italia. Oltre a ciò Paolo Pavan e Fabio
Martorano hanno ricordato i molteplici impegni di Langer nel sociale che oggi sono patrimonio di una città
come Bolzano che viene definita moderna e dinamica e nella quale l’Azienda di Soggiorno si impegna a
operare a tutto campo: dalla cultura, alla convivenza, all’arte, al turismo.
l’Assessora Chiara Rabini ha sottolineato i valori della mobilità sostenibile e della tutela dell’Ambiente e dello
sviluppo del Tempo libero e delle politiche in atto nel settore dell’Accoglienza sulle quali il Comune di Bolzano
si sta distinguendo su più fronti. Secondo la Fiab Staa tutto ciò si potrebbe benissimo identificare anche nel
tessuto sociale legandolo alla rete ciclabile cittadina. Oramai essa deve essere vista come un patrimonio
culturale della mobilità di Bolzano e quindi un capitale sostenibile da curare e proteggere poiché mette a
disposizione della cittadinanza un intero asse interpoderale su cui si muove l’intera provincia. Un capitale
quindi di assoluto benessere, dove salute e qualità di Vita possono risultare elementi concreti, necessari e
insostituibili.
Fabio Martorano

Foto allegate:
1. Il gruppo alla partenza in Piazza Walther

3. Alla scoperta della rete ciclabile di Bolzano

4. Breve sosta all’ anfiteatro Arcobaleno di Parco Petrarca

5. Maurizio Pagliassotti espone i suoi progetti e ascolta le proposte dei presenti

6. Paolo Pavan al Ponte Langer

6. Il momento conviviale finale al Centro Bocciodromo di Via Trieste offerto dal Centro Pace ai partecipanti.

7. La Direttrice Marianna Montagna e l’Assessora Chiara Rabini.

