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 Un commosso ricordo di Gigi è inevitabile. Inevitabile poiché nel 
2005 quando organizzammo la prima edizione di Paciclica, Gigi 
ne fu entusiasta: e per noi non fu cosa da poco. 

 
 

Dopo il successo dell'edizione 2007 di Paciclica: in 
bici per la Pace, il Consiglio Nazionale FIAB – riconoscendo agli 
organizzatori il premio Amico della Bicicletta 2008 – ha deciso di 
promuovere la ciclomanifestazione a livello nazionale. Pertanto 
cercheremo ora di focalizzare alcuni punti organizzativi, ritenendoli 
decisivi alla buona riuscita dell'evento. 
Il fine ultimo di Paciclica 2010 sarà l'ascesa a Perugia da effettuarsi tutti 
insieme; tutte le Associazioni che aderiranno, partecipando alla ciclo 
manifestazione, dovranno essere presenti a Ponte San Giovanni 
(stazione FFSS di Perugia) nella giornata precedente la Marcia Perugia-
Assisi, ovvero sabato 15 maggio 2010 alle ore 16:30. 

 
 
Come giungere a Ponte San Giovanni (Perugia) nella giornata del sabato precedente la Marcia 

per  le 16:30 (orario desunto dalle precedenti nostre esperienze)? 
Ogni Associazione deciderà in misura del tutto autonoma come raggiungere Perugia 
Ponte San Giovanni: ci si potrà recare con un viaggio completamente in bicicletta, 
oppure utilizzando l'intermodalità treno+bici, oppure anche a piedi magari con una 
staffetta accompagnata da biciclette. Non esiste alcun limite temporale: ci si potrà 
impiegare una settimana come un giorno; l'appuntamento fondamentale sarà essere 
presenti a Perugia Ponte San Giovanni per le ore 16:30 di sabato 15 maggio 2010 per 
poi risalire tutti insieme gli ultimi 6 o 7 chilometri con bandiere Fiab e arcobaleno 
proprio come avrebbe voluto Gigi.  
 
Durante la settimana precedente la Marcia sarà in corso l’Assemblea dell'ONU dei 
Popoli e prevede dibattiti, tavole rotonde, seminari e workshop; il sabato precedente 
la Marcia – all’interno di quest’Assemblea in piazza IV Novembre a Perugia – si crea 
un momento collettivo – tra Enti, Associazioni, ecc. – di festa e accoglienza. Nel 
2005 venne installato in Piazza un palco attrezzato da service audio e ad animare la 
giornata furono M. Cirri e F. Solibello della famosa trasmissione di Radio RAI2 
Caterpillar. Arriveremo qui anche noi terminando la pedalata tutti insieme per 
partecipare il giorno seguente, domenica 16 maggio, alla Marcia Perugia Assisi.  

 



un esempio: il via da Brescia  
Il nostro percorso si snoderà in 500 chilometri da pedalare in tre giorni. 
Abbiamo deciso questa tabella di marcia in virtù di alcune considerazioni, 
prima fra tutte, la difficoltà a concedersi tre o quattro giorni di ferie; partendo 
il giovedì, i futuri paciclici potranno richiedere solo due giorni di ferie e, 
tranne sporadiche eccezioni, le loro richieste sono state accettate.  
Ma non tutti dovranno pedalare 500 Km, dato che ogni Associazione 
confezionerà su di sé la logistica migliore (scelta in base ai partecipanti e alla 
distanza che le separa da Perugia). Non esiste alcun limite temporale per 
raggiungere la città di Perugia: se, per esempio, l'Associazione di Torino 
aderisse potrà decidere d'impiegare 7 giorni tutti in bici, oppure di colmare 
parti del “tracciato” utilizzando il treno+bici diminuendo inevitabilmente i 
giorni di viaggio. 
 

Comunicazione a TV, giornali, radio e ai propri associati 
1. conferenza stampa, 
2. comunicazione sul sito FIAB, 
3. comunicati stampa a radio, giornali e TV (anche RAI Regione), 
4. visibilità sul proprio sito e possibilità di aggiornare lo stesso in tempo reale. 
Richiedere il patrocinio, e anche una sovvenzione economica a Comuni, 
Province e Regioni è auspicabile; se interverranno gli Enti Locali sarà anche 
più agevole sfruttare i loro canali per raggiungere i media.  
Nel caso foste seguiti da un furgone di assistenza sarebbe opportuno averlo con 
combustione a metano e comunicarlo sia in conferenza stampa sia nel progetto 
che inoltrerete alle Amministrazioni. 

 
Abbigliamento  

Riteniamo importante la maglietta univoca e uguale per tutti, per più motivi: il 
primo è personale poiché la maglietta sarà utilizzabile anche in futuro, ma è 
soprattutto un elemento molto appetibile per i media. La maglietta della FIAB 
coi colori blu e giallo esiste già. Direi pertanto di sollecitare ogni partecipante 
ad indossarla soprattutto alla partenza e nella giornata di arrivo a Perugia. La 
maglietta non la riterrei obbligatoria pur essendo – come ripeto – un elemento 
comunicativo e coreografico di una certa importanza. 

 
Coordinamento nazionale 

Come già reso noto, tutte le Associazioni che organizzeranno Paciclica 
dovranno assolutamente raggiungere Ponte San Giovanni a Perugia (la stazione 
FFSS di Perugia) 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 l’Ottava Assemblea dell’ONU dei Popoli. 

 
IMPORTANTE  

essere tempestivi a prenotare con largo anticipo le sistemazioni per il pernotto 
in quel di Perugia; nel 2007 eravamo 200mila persone! 



 
Rientro alle proprie città

Presumiamo che molti torneranno o in treno o coll’autobus+bici. Se, invece, 
il numero dei partecipanti fosse basso (tipo 5 - 7 persone) vi consigliamo 
vivamente di prendere contatto con un Ente (Comune, Provincia, 
Associazione, Patronato, Agesci o Sindacato) che parteciperà alla Marcia 
della Pace iscrivendosi con loro per il solo rientro, precisando che parte 
dell’autobus sarà poi occupato da alcune vostre biciclette. Oppure tornare 
con le medesime modalità appena citate (cioè con un Ente) ma le bici, se 
avrete un furgone di assistenza, saranno caricate su quest’ultimo rendendo 
inevitabilmente il tutto molto più semplice.

 
Percorsi per raggiungere Perugia: Bicitalia  

In Italia, come sappiamo – poiché è una proposta FIAB – esiste una “rete” 
chiamata Bicitalia che deve essere parte integrante del progetto Paciclica 
2010: nei comunicati stampa - soprattutto in ambito nazionale – dobbiamo 
rilanciare l’utilizzazione e informare 
dell’esistenza di tale rete per 
raggiungere Perugia. Sia da Sud come da 
Nord, chi aderirà a Paciclica 2010 
utilizzerà laddove conveniente la rete 
Bicitalia. Non sarà improbabile il 
contatto di alcuni gruppi sul medesimo 
tracciato. Se ciò avvenisse ci pare un 
altro bel modo per amplificare il 
termine Associazionismo. 

 
 
 

Nota supplementare 
Quest’anno, all’interno di una scuola primaria, stiamo motivando gli 
insegnanti per organizzare una o più classi in un percorso di nonviolenza e 
sostenibilità ambientale. La nostra proposta, ideata da Angelo Binosi, 
prevede la realizzazione di disegni, poesie e altro materiale – oltre ad un 
nostro intervento in classe – per accompagnare idealmente le nostre 
biciclette fino ad Assisi. 

 
 
 
 
 
 
 

vedi:  www.paciclica.org - www.fiab-onlus.it - www.perlapace.it 
il video del 2007   http://fiab-brescia.blip.tv/file/834787 

 
Massimo Braghini FIAB Brescia 

coordinatore Paciclica in bici per la Pace 2010 
email bicimax@gmail.com 

mob. 333 4399120 


