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il progetto Paciclica ed. 2010
una pedalata di impegno civile 

www.paciclica.it  

in bici da tutta Italia alla Marcia della Pace Perugia-Assisi 

il disegno originale della maglietta ufficiale di Paciclica ed. 2010 è di Rossella Cadignani di Modena

Cosa è Paciclica 
Paciclica vuole richiamare l’attenzione sulla sostenibilità ambientale raggiungendo in 
bicicletta la città di Perugia in occasione della Marcia per la Pace del 16 maggio 2010. 
Ma non siamo particolarmente atletici o agonistici, anzi... Siamo persone normali che 
quando pedalano pensano. Pensano alla mobilità, al rapporto tra uomo e territorio, al 
rapporto tra automobili e città. Pensano, molto, alle guerre fatte per il petrolio e per il 
forsennato controllo delle aree depositarie di risorse naturali strategiche. Paciclica 
approfondisce questi argomenti legati alla Pace e alla Sostenibilità ambientale: due temi 
sempre più indissolubilmente legati tra loro. 

La filosofia di Paciclica è tutta condensata nella frase pedalata di impegno civile a significare il 
bisogno di allargare l’uso della bici da mezzo di trasporto o di turismo a veicolo di 
testimonianza per una causa, grande o piccola, che trascenda gli schieramenti ideologici 
o partitici. Una causa che può chiamarsi come in questo caso Pace perché la guerra 
continua a essere l’incubo globale ma comprende diritti umani, rispetto dell’altro, 
solidarietà, cultura, tutela ambientale e per sé, stile di vita ecocompatibile. 
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LE ADESIONI da Nord a Sud l’Italia si muove in bici per la Pace e la Sostenibilità 
Quest’anno alla sua prima edizione nazionale sotto l’egida Fiab hanno aderito ben 12 città italiane 

Oltre a noi di Brescia ci saranno:
Roma,  
Milano,
Bergamo (Val Seriana),  
Palermo,  
Lecce,
Albinea (Reggio Emilia),  
Modena,
Treviso,  
Arezzo,  
Mestre, 
Chiaravalle(Ancona) 

oltre a singoli cittadini che in bici si presenteranno spontaneamente al concentramento 
di Perugia – prevediamo di raggiungere un totale di 150 ciclisti.
Sul sito www.paciclica.it – costantemente aggiornato – è possibile seguire passo 
dopo passo le adesioni e la corale partecipazione al nostro Progetto. 

La formula di Paciclica è collaudata e anche la sua genesi è significativa. Un socio dell’associazione 
FIAB di Brescia, Massimo Braghini, nel settembre 2003 sente – come tantissimi in 
quel primo anno di guerra all’Iraq – il richiamo del grande evento biennale della Marcia 
della Pace, ma decide di andarci in bici e da solo. All'edizione successiva, 2005, ci va 
con un gruppo di amici e mette a punto il modello organizzativo che perfezionerà poi 
in quella del 2007 a cui partecipano in 40. Partenza dalla lapide dei caduti di piazza 
Loggia, servizio filmato della partenza sul Tg3 Lombardia, diretta on the road di 
Caterpillar su radio Rai, ecc.

La maglietta ufficiale di Paciclica ed. 2010 è stata creata da un disegno originale di Rossella 
Cadignani (Fiab-Modena) e confezionata da una cooperativa di ex detenuti di Roma 
per diretto interessamento della Fiab-Roma con Giovanni Palozzi. Questa maglietta 
sarà indossata sia al nostro arrivo a Perugia che durante la Marcia Perugia-Assisi 
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Paciclica va a scuola All’interno di una Scuola Primaria la nostra proposta ha visto la diretta collabo-
razione e il coinvolgimento di quattro classi Quinte attraverso la realizzazione di dise-
gni, elaborati, poesie e altro materiale che sarà ciclo trasportato a Perugia dalle biciclet-
te di Paciclica. Il nostro intervento è stato ed è rivolto all’educazione alla nonviolenza e 
alla sostenibilità ambientale. I cento ragazzini di 5A elementare  hanno risposto con en-
tusiasmo ai contenuti di Paciclica: su paciclica.it/photogallery è possibile apprezzare un 
notevole numero di disegni che loro stessi, utilizzando le nuove tecnologie, hanno in-
viato al webmaster del sito. I ragazzini in data 6 Febbraio hanno assistito alla presenta-

zione della manifestazione di Paciclica, a come è 
nata e, col parere favorevole delle rispettive in-
segnanti Mascellino Laura, Balzani Fausta, Salvi 
Antonella, Cò Rita, Benini Grazia e Marino Lui-
sa, hanno accolto con entusiasmo all'idea di 
preparare bandierine e un telo della Pace che 
verrà portato ad Assisi insieme anche alle poesie 
e disegni realizzati da loro stessi. Il Preside dr. 
Mariano Stanislao è stato informato dell'iniziati-
va ed è lusingato dal fatto che una classe V par-
teciperà, come rappresentante di tutte e quattro 
le classi, alla conferenza stampa del 10 Maggio. 

Coordinamento nazionale  Tutte le Associazioni locali e i singoli soggetti che organizzeranno 
Paciclica dovranno assolutamente raggiungere Ponte San Giovanni a Perugia (è il 
concentramento per i ciclisti provenienti da tutta Italia) il giorno precedente la Marcia 
della Pace alle ore 16:30 in modo autonomo; tale orario dovrà essere rispettato poiché 
tutti noi convoglieremo lì per poi risalire le rampe che raggiungono il centro di Perugia 
ove sarà in corso il Forum della Pace della Tavola della Pace. 

Il sito WEB www.paciclica.it  Abbiamo colto l’occasione per misurarci in ambito informatico 
aprendo nei primi giorni del 2010 il sito cui fanno capo tutte le associazioni aderenti al 
Progetto. E siamo andati oltre coi RED, ovvero i Redazionali di paciclica.it a cura 
del fotogiornalista Gino Ferri, una affilata penna per l’ambiente e la pace. 
Durante i giorni di Paciclica dal 13 al 16 maggio,  il sito sarà aggiornato, regalando agli 
appassionati e sostenitori la possibilità di seguire l’evento in real-time. La parte grafica 
di paciclica.it è ampiamente debitoria ai ragazzini della don Milani di Borgosatollo.  

Logistica e tabella di marcia da Brescia: il gruppo della Fiab-Brescia, da titolare del progetto, ha 
fatto il pieno delle iscrizioni, ben 45, fissato come limite per  ragioni pratiche, di 
gestibilità, dovendo percorrere strade in gran parte di normale traffico (pur utilizzando, 
ove possibile, la rete Bicitalia proposta FIAB) e senza una particolare assistenza al 
seguito (solo un furgone e giustamente a metano). I 500 km del percorso divisi in tre 
tappe, da affrontare assolutamente senza agonismo, prendendo la misura della velocità 
sui meno dotati, in totale spirito di gruppo.  
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LA LOGISTICA E LO SVOLGIMENTO DELLA CICLOMANIFESTAZIONE 

La ciclo-manifestazione si avvale di un mezzo per l’assistenza logistica rigorosamente a combustione a 
metano. Avremo con noi un autista Renato Baresi di Brescia.  
Giacomina Luci gestirà il supporto alimentare per tutti i 4 giorni della manifestazione curando un 
aspetto tutt’altro che secondario per una iniziativa a pedali così lunga. 
I pernotti sono tutti presso ostelli, non già e non solo per aspetti economici, ma poiché crediamo nella 
condivisione e in un certo grado di «promiscuità» aiutino la cementazione di importanti aspetti 
psicologici e partecipativi di tutti noi. 

Giovedì 13 maggio 
Ritrovo a Brescia alle ore 8:30 e avvio previsto per le ore 8:45 da Piazza della Loggia con la 

partecipazione di Manlio Milani della Casa della Memoria. Ogni partecipante 
depositerà un fiore in ricordo dei caduti della strage del 28 maggio 1974 insieme a 
personalità della cultura e dell’associazionismo bresciano. 
Ore 9:20 arrivo della carovana di Paciclica a Borgosatollo per l’incontro con la 
Scuola Primaria don Lorenzo Milani e le sue classi Quinte per uno dei momenti più 
significativi di tutta la spedizione. 

Venerdì 14 maggio 
Partenza da Ferrara alla presenza del sindaco e alcuni assessori della città estense. L’accoglienza 

dell’Amministrazione comunale prevede il nostro ingresso quali ospiti nel famoso 
palazzo estense sede della Giunta comunale. 

Sabato 15 maggio 
Da Santa Sofia a Perugia dove, con concentramento previsto alle ore 16:30 a Ponte san Giovanni, 

assieme ai presunti 150 ciclisti provenienti da tutta Italia inizieremo a risalire con le 
nostre bandiere e le nostre magliette le rampe che portano al centro della città di 
Perugia fino in piazza 4 Novembre ove sarà in corso il Forum della Pace. Qui alcuni 
nostri delegati saranno ricevuti per un saluto alla vasta platea del Forum medesimo.

Domenica 16 maggio 
Da Perugia ad Assisi la Marcia per la Pace di Aldo Capitini. Per un giorno lasceremo la bicicletta in 

ostello per camminare la Marcia assieme ad altre 150-200mila persone. 22 Km a piedi 
per testimoniare il bisogno di Pace, di Diritti per Tutti, affinché nasca una nuova 
cultura della Pace partendo da noi. 

in sintesi le frazioni di Paciclica da Brescia 

1. Giovedì 13 maggio: ore 8:30 Brescia (da piazza della Loggia) – Ferrara di Km 200
2. Venerdì 14 maggio: Ferrara – Santa Sofia (Forlì-Cesena) di Km 175 
3. Sabato 15 maggio: Santa Sofia – Perugia di Km 175 
4. Domenica 16 maggio: Perugia – Assisi Marcia della Pace 22 Km a piedi 
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Paciclica ed. 2010 ha quest’anno ricevuto i patrocini da 
comune di Brescia,  

comune di Borgosatollo (Brescia),  
comune di Modena,  

provincia di Modena,  
comune di Chiaravalle (Ancona),  

comune di Albinea (Reggio Emilia),  
COOPI (Cooperazione Internazionale),  

FIAB

a un grande amico  Corrado Ponzanelli

Ci sentiamo in obbligo con una persona. Sarà 
idealmente in sella con noi, con tutte le nostre 
biciclette di Pace che raggiungeranno Perugia. Un 
precursore del cicloambientalismo a del 
ciclopacifismo, una indimenticata e indimenticabile 
colomba della Pace in bici, Corrado Ponzanelli che 
nel 2003 scrisse  «...ci piacerebbe proprio vedere in 
sella alcuni personaggi oggi intenti a percuotere i 
tamburi della guerra. Chissà: forse il procedere ad 

una velocità a misura d'uomo, tale da consentire di soffermare lo sguardo sui volti della gente comune, 
sui bambini, sui fiori, sul volo degli uccelli, farebbe capire loro molte cose». 

vedi: www.paciclica.it
info: Massimo Braghini FIAB Brescia coordinatore nazionale di Paciclica in bici per la Pace 2010

email: paciclica@gmail.com tel. 333 4399120


