Nel 1991, ripetendo l’esperienza fatta l’anno precedente con Emanuele Schemmari del giro in
bicicletta del Lazio di cui si riferisce in altro capitolo, decidemmo di organizzare il giro cicloturistico della Puglia. Lo scorso anno eravamo solo in due senza mezzi di appoggio e
consegnavamo ai sindaci della regione il documento “Agricoltura per la Pace”.
La Puglia era in un momento particolare dove i sindaci e le forse dell’ordine erano sotto pressione a
causa della malavita e a causa della tremenda pressione causata dall’arrivo sulla costa pugliese di
decine di miglia di Albanesi.
Pensammo di andare a visitare questi sindaci e comandi delle forze dell’ordine e portare loro un
momento di solidarietà. Allo stesso tempo decidemmo di distribuire copie di due documenti che
hanno a che fare con la pace e con la giustizia: “La Promessa della Pace Mondiale” e “Per un etica
della Giustizia”.
In due eravamo troppo pochi e chiedemmo aiuto. Ad altri sei amici che accettarono, si unì la Casa
Editrice Baha’i che ci offrì il suo furgone come mezzo di appoggio per portare il materiale da
distribuire e i materiale logistico: tende e quant’altro. Le biciclette portavano ciascuna una bandiera
che recava una scritta ispirata agli scritti baha’i; “La terra è un solo paese e l’umanità i suoi
cittadini”, “Uguaglianza fra uomo e donna”, “Parità fra scienza e religione” ecc.
Il viaggio si è tenuto nella settimana dal 5 al 10 Agosto 1991.
L’accoglienza è stata straordinaria ed anche la nostra esperienza. Ha giovato alla nostra salute e
abbiamo potuto dare un piccolo contributo, se non altro spirituale, alle amministrazioni di molte
delle città di quella straordinaria e bella Regione.
I sindaci, pro-loco ed altri ci hanno donato del bellissimo materiale che viene qui in parte riprodotto
a ricordo di quella bella esperienza.
Inseriamo in questo capito due in formato PDF i due documenti che abbiamo distribuito.
Ringraziamo ancora tutti quelli con cui venimmo a contatto per l’accoglienza che ci fu data.

