
PACICLICA 2010 [Brescia] – www.paciclica.it

Serata del 14 gennaio 2010
Prima Assemblea organizzativa di Paciclica ed.2010

1. Importante applauso e riconoscimento a Felice, Osvaldo, Maurizio e Piermario per la bellissima
iniziativa in collaborazione con Emergency a Santiago de Compostela

2. Iniziata la fase delle adesioni con un incredibile successo! Siamo già praticamente al completo (ben
oltre le 40 adesioni) e ad aver regolarmente versato i 100 euro quale caparra per iscrizione e
relativo tesseramento FIAB, numero massimo di partecipanti 45 persone.

3. Cinzia Bonizzoli ha contattato tutti gli ostelli (tre) per i relativi pernotti prenotandoli a nostro nome
e ha anche già contrattato per le relative cene: Marisa le consegnerà i relativi corrispettivi per i
primi versamenti ai luoghi sopracitati.

4. Massimo B. e Giorgio Guzzoni hanno già opzionato il bus di rientro da Assisi per il 16 maggio p.v.
5. Marisa Latorraca sarà la nostra tesoriera, eletta all’unanimità dall’Assemblea
6. www.paciclica.it ora anche reindirizzato da paciclica.org in multilingua: Luca Ramponi si rende

disponibile a tradurre in tedesco
7. Abbiamo eletto i ministri degli Esteri per i vari idiomi: per l’inglese Mario Leoni, per il francese

Estelle Campion, per il tedesco Luca Ramponi e per lo spagnolo Cinzia Bonizzoli e Luca Bonometti
8. Segnalata l’importanza del rilancio dal sito FIAB del nostro progetto e un particolare ringraziamento

a Stefano Gerosa, webmaster FIAB
9. Abbiamo creato la redazione di paciclica.it e il redattore è Gino Ferri
10. Il furgone di assistenza, oltre a quello già disponibile grazie al solito – e grande – Felice (decideremo

in seguito quanti furgoni utilizzare), vedrà la richiesta ad A2A per godere di un mezzo a
combustione a metano e l’assemblea vota a favore per questa proposta.

11. Autista del furgone vedrà il contatto con Angelo Denti (Franco Burioli)
12. Contatti con Ferrara: Ettore Brunelli ha già avviato contatti con Ferrara ed inoltreremo richiesta per

un importante momento durante l’avvio della seconda giornata il giorno di venerdì 14 maggio al
mattino presso il centro della città estense

13. Lo stesso Brunelli lancia l’interessante proposta affinché appaia un segno del nostro essere
“migranti”smarcandosi dal pesante clima regnante in Italia su questo tema

14. Stabilita la necessità di creare un gruppetto per “gli allenamenti” di preparazione a Paciclica: Luca
Bonometti, Osvaldo Cinelli, Alex Schiavi, Angelo Binosi e altri si rendono disponibili a pilotare nella
preparazione i futuri paciclici attraverso uscite in bici sul territorio.

15. Luca Bonometti curerà i contatti per conoscere e evitare il famigerato tratto su Argenta dopo
Ferrara per raggiungere Lugo di Romagna.

16. Patrocini saranno chiesti a tutta la trafila Istituzionale, dal comune alla Regione.
17. Sabato 16 gennaio p.v. al mattino Angelo Binosi, Alberto Nencioni e Massimo Braghini andranno a

Borgosatollo per dialogare con le insegnanti della scuola primaria Don Milani e preparare una
mattinata coi ragazzini delle elementari e dialogare su Pacifismo e Ambientalismo

18. Il prossimo giovedì 28 gennaio andremo a Milano per il Vajont. Inutile dire che parleremo anche di
Paciclica e acnhe per questo non occorre essere stati al Vajont in bici per andare a Milano da FIAB
Ciclobby. Più saremo e meglio sarà.

19. Alex Schiavi e Luca Bononmetti rilanceranno Paciclica all’interno di un forum di cicloviaggiatori

Erano presenti oltre 50 persone
Il verbalizzante Massimo Braghini


