Toronto, Canada
li 8 luglio 2005
Lettera Aperta
A tutte le autorita` pugliesi responsabili dell’ambiente
Butterfield & Robinson e` una agenzia cicloturistica riconosciuta nel mercato
nordamericano come il piu` prestigioso tour operator del proprio settore. Da oltre
quarant’anni organizziamo giri da 4 a 12 notti nel mondo intero, dai vari paesi europei a
mete piu` esotiche come l’Argentina, l’India, ed il Vietnam.
Nel mio ruolo di Program Director, sono il responsabile dei nostri 20 itinerari europei in
bicicleta. Negli ultimi anni la Puglia e` sempre stata la destinazione piu` ricercata in
assoluto fra la nostra clientela, non solo in Italia o Europa, ma in tutto il mondo. Questa
popularita` sara` dovuta alle ottime strada ciclabili che ci sono, ma anche all’ospitalita`
della gente, la cucina tipica straordinaria, e una serie di alberghi piu` che validi.
Ultimamente, pero`, si inizia a sentire dei commenti decisamente negative a proposito le
discariche che caratterizzano gran parte delle strade da noi percorse. Per il cicloturista
abituato ai paesaggi puliti come quelli della Toscana o della Francia, tali sembrano un
inspiegabile segno di pigrizia dalla parte di sia il governo che il popolo generale. Con la
recente moltiplicarsi di queste zone rifiuti, il meraviglioso ambiente pugliese, che
dovrebb’essere ideale per chi viaggia su due ruote, sta diventando invece una regione di
“potenziale sprecato.” I nostri clienti tornano a casa a lamentarsi con noi per la
situazione, e non sorprendentemente, nel 2005 vedremo un netto calo nell’affluenza in
zona, rompendo una lunga serie di anni di crescita. Neanche gli avvenimenti dell’11
settembre 2001 erano riusciti a fare altrettanto.
Dalla parte della mia organizzazione, esorto tutte le autorita` responsabili di agire
tempestivamente per eliminare le immondizie esistenti. Inoltre prego tutti di fare il
necessario pur di prevenire situazioni future simili, tramite la creazione di discariche
legali e accessibili, con una campagna istruitiva che farebbe capire alla populazione
locale l’importanza del risanamento e della protezione delle zone di campagna.
Sarei lieto di approfondire la discussione telefonicamente con chiunque ne abbia voglia.
In fede,

Chris Mark
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