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Arriva a Bergamo Oro-Bici
Al via il servizio di pony express in bicicletta
Il fenomeno dei pony express in
bicicletta ha una lunga tradizione: nato a San Francisco alla fine degli anni Settanta ha subito
preso piede (o meglio… preso
pedale!) anche a New York e Berlino; durante l’ultimo decennio i
corrieri su due ruote sono diventati una realtà consolidata anche
a Londra, Vienna, Copenaghen,
Parigi, Sydney e Tokyo. In Italia
questo tipo di servizio si è visto
per la prima volta a Milano dove,
nel 2008, sono nati gli Urban Bike Messengers. Dopo l’esordio
meneghino, il servizio si è presto

“Si tratta di una
squadra di corrieri che,
sfidando le intemperie e
le stagioni, sfrecciano
per le vie della città
sulle loro biciclette, con
la missione di fare
consegne a domicilio”
diffuso in molte altre città della
nostra penisola: per esempio a
Roma con il gruppo «Eadessopedala» e i suoi “ecoalfieri”, a Palermo i Cicloloop e nel capoluogo
pugliese i Bari Bici Express, distributori ufficiali del giornale locale, il «Bari Sera». Grazie ad una
proposta ideata da Paolo Civera,
Toni Filisetti e Pietro Calvi di Bergolo (Cn), oggi anche la nostra
città può usufruire di questo tipo
di servizio. La versione bergamasca dei pony express su due
ruote si chiama «Orobici» (o OroBici, che dir si voglia). Come già
nel resto d’Italia, si tratta di una
squadra di corrieri che, sfidando
le intemperie e le stagioni, sfrec-

ciano per le vie della città sulle
loro biciclette, con la missione
di fare consegne a domicilio.
Questo servizio è ecologico per
definizione: oltre ad essere a impatto zero contribuisce a ridurre
traffico, emissioni nocive e rumore. I vantaggi non sono solo per
la città, ma anche per i clienti: le
biciclette non hanno problemi di
parcheggio e possono muoversi
liberamente anche nelle zone a
traffico limitato, sono rapide, e il
rapporto qualità/prezzo è buono
(per la descrizione di servizi e costi si può consultare il sito www.
orobici.com). E come controllare
lo stato della propria spedizione? Qui sarà d’aiuto la tecnologia: ogni messenger è dotato di
uno smartphone che permette al
cliente di verificare la posizione
esatta del pony express tramite
cellulare o computer. Filisetti, responsabile della comunicazione,
chiarisce le motivazioni che hanno portato a creare questo progetto: “Orobici nasce ora perché
il tempo è questo. Carburanti alle stelle, traffico paralizzante... la
necessità di fornire un servizio
alle realtà professionali presenti
in centro e, al contempo, di contribuire a tessere una veste a una
città sempre più frequentata da
un turismo in cerca di vivibilità e
non solo di attrattive architettoniche e culturali, ci hanno convinto
dell’idea. L’iniziativa - prosegue
Filisetti - ha un cuore eco con
diversi risvolti di utilità sociale,
come le consegne di medicinali
agli anziani e a chi ha problemi di
mobilità o il supporto e organizzazione di attività per la mobilità
sostenibile”.
Livia Salvi

Innovazione nelle reti
cooperative in risposta
ai bisogni emergenti
A Treviglio sabato 17 novembre all’Auditorium
Cassa Rurale. CFL e BCC insieme per riflettere
sul significato della cooperazione
Sabato 17 novembre si terrà nell’Auditorium della Cassa
Rurale Treviglio il convengo dal
titolo “Dal mutualismo al cooperativismo, al nuovo mutualismo.
Innovazione nelle reti cooperative in risposta ai bisogni

occasione per ripensare alle forme di ri-organizzazione sociale
e solidale. Le cooperative nate
a metà ‘800 per dare risposte
alle classi non privilegiate in termini di lavoro, consumo, credito
e servizi di welfare, si sono an-

“Anno mondiale della
cooperazione: quali
contributi dare alle
forme “nuove” di
aggregazione ancora
alla ricerca di
un’identità?”

“Nel 40° anno di vita
di CFL ricorre anche
il 120° compleanno
della BCC, una buona
occasione per ripensare
alle forme di
ri-organizzazione
sociale e solidale”

emergenti” organizzato da CFL
(Cooperativa Famiglie Lavoratori) e BCC (Banca di Credito
Cooperativo), con l’intento di
esplorare la storia del movimento cooperativo alla luce delle
nuove forme di aggregazione
in risposta alla crisi economica
in corso. Nel 40° anno di vita di
CFL ricorre anche il 120° compleanno della BCC, una buona

date nel tempo istituzionalizzando, ricalcando modelli aziendali
e propri del mercato liberista e
profit. Quando è entrato in campo il soggetto pubblico, attraverso la previdenza e il credito,
in qualche modo è cambiato
il carattere e la funzione che il
movimento cooperativo aveva
alle sue origini. In alcuni casi si

è persino arrivati alla creazione
di “finte” cooperative per coprire
situazioni di sfruttamento e non
riconoscimento dei diritti dei lavoratori. Oggi, complice la crisi e
il bisogno di trasparenza e senso
di giustizia, sono nate nuove forme di mutualismo come i GAS,
i Distretti del Commercio e le
Reti di economia solidale. In altri
casi le cooperative “tradizionali” cercano di riscoprire valori e
modalità operative che ne hanno
caratterizzato la nascita: relazioni, vicinanza con la base, partecipazione.
Nell’anno mondiale della cooperazione, quali contributi dare alle
forme “nuove” di aggregazione
ancora alla ricerca di un’identità? Un’occasione per riflettere
sull’opportunità di costruire un
progetto che metta al centro i
bisogni del socio e del cittadino.
Perché recuperare la funzione
del movimento cooperativo come produttore di benessere sociale è importante tanto quanto
la generazione del profitto. O forse di più.

