FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta

ad Assisi per la Marcia Perugia-Assisi del 7 ottobre 2007
RUJDQL]]DWDGDJOL$PLFLGHOOD%LFL&RUUDGR3RQ]DQHOOLGL%UHVFLD

Paciclica: in bici per la Pace
un altro viaggio per un altro mondo possibile

Ministero dell’Ambiente

Comune di Brescia

Comune di Borgosatollo

PARTNERS

Comune di Berlingo

Comune di Roncadelle

in bicicletta ad Assisi per la Marcia della Pace del 7 ottobre 2007
Paciclica: in bici per la Pace

da Brescia a Perugia-Assisi - 520 km di Pace

4, 5, 6 e 7 ottobre 2007
Marcia Perugia-Assisi

segreteria organizzativa: Cinzia Bonizzoli - mob. 333 1670344
coordinatore Paciclica: in bici per la Pace: Massimo Braghini - mob. 333 4399120
tesoriere Luca Bonometti
stilista Lisa Mazur

info: paciclica@yahoo.it
www.paciclica.org
info: info@amicidellabicibrescia.it
www.amicidellabicibrescia.it
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Paciclica: in bici per la Pace

Marcia Perugia - Assisi
il progetto

Dopo lo straordinario successo ottenuto due anni fa, in occasione della Marcia
della
Pace
Perugia-Assisi,
l’associazione cicloambientalista bresciana Amici della Bici Corrado Ponzanelli FIAB-UISP ha deciso di ripetere
l’esperienza di Paciclica: in Bici per la
Pace: un altro viaggio per un altro
mondo possibile.

queste risorse naturali giacciono in
gran quantità. Pertanto, sempre maggiori richieste di consumi energetici, e
una sempre minore consapevolezza di
quanto ognuno di noi possa fare per il
nostro pianeta e per le future generazioni, ci hanno convinti a pigiare i pedali della bicicletta piuttosto che la pedaliera dell'auto.
La spedizione vuole richiamare
l’attenzione sulla sostenibilità ambientale percorrendo in bicicletta ben Km
520 in tre giorni. Non siamo particolar-

Domenica 7 ottobre 2007 oltre 40 persone, provenienti da Brescia e in sella
dal giovedì, arriveranno ad Assisi, dopo aver completato un percorso di 520
km. Il nostro sforzo simboleggia il bisogno, anzi l’urgente bisogno, di pace
e di uguali diritti per tutti. Siamo infatti
convinti della preziosità della Marcia
Perugia-Assisi (e del preludio rappresentato dalla Settima Assemblea
dell’ONU dei Popoli) quale contesto ideale per comunicare a Istituzioni, Enti
e Associazioni la nostra fede nel patrimonio pacifista iniziato da Aldo Capitini
e tuttora continuato da molti, che si impegnano quotidianamente per raggiungere grandi obiettivi.

mente 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 alla stretta correlazione esistente
oggi tra la Sostenibilità ambientale e la
rincorsa all’accaparramento di fonti energetiche fossili in un percorso di cono-

scenza e di approfondimento di temi
legati alla Pace e alla Sostenibilità ambientale: due temi sempre più interconnessi tra di loro.
Saremo tutti dotati d’un minuscolo nastrino rosso legato alla bicicletta per ricordare il popolo birmano.

Con questa ciclo-iniziativa si vuole porre l'accento sullo stretto connubio esistente tra la Pace e la sostenibilità ambientale. E' ormai risaputo che i paesi
industrializzati consumano da soli
l'83% delle risorse del pianeta, spesso
determinando fame e miseria laddove

In seno all’Associazione ci siamo mossi fin da subito per rendere possibile a
chiunque lo desiderasse la prospettiva
d’un viaggio sì lungo e faticoso, ma
contemporaneamente stimolante in
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molti e spesso meno considerati aspetti; primo fra tutti la completa apertura
ad ogni singola richiesta e, in misura
particolare, massima disponibilità verso coloro che meno di altri si sarebbero mai immaginati di avvicinare una
simile “impresa”. Tutte quante le decisioni sono state prese a maggioranza
e spesso tramite un tam-tam elettronico.
Il risultato è stato che ad oggi siamo 38
ciclisti e tra questi ben 8 donne, più 5
persone della logistica che seguiranno
con due furgoni (uno gentilmente messoci a disposizione dall’Azienda Municipalizzata Bresciana, ASM) per gestire al meglio tutte le complesse necessità dei ciclopacifisti e per ultimo una
mascotte: Ashi il cane pacifista.

straordinariamente affiatato e carico
d’una simpatia assai spesso contagiosa. La media oraria che auspichiamo
sostenibile è, in realtà, ridicola rispetto
a coloro che sfrecciano in bicicletta a
oltre 30 Km/h sulle nostre strade; ma
questa lentezza la consideriamo un
bene prezioso, foriera di stimoli capaci
di elevare la curiosità e di gustare il
circostante. Prevediamo di mantenere
medie orarie sui 20/22 km/h.
Roma (Ruotalibera)
Ostia (Ostia in Bici XIII)
La spedizione ha carattere nazionale
nel grande contenitore FIAB. È proprio
di ieri la conferma che, su nostra sollecitazione, anche le associazioni FIAB
di Roma (Ruotalibera) e Ostia (Ostia in
Bici) hanno accettato di partecipare a
Paciclica ed.2007 condividendo la nostra proposta: ovvero convogliare tutti
insieme con la medesima bandiera della FIAB Federazione Italina Amici della
Bicicletta ai piedi di Perugia per poi salire in piazza IV novembre ed essere
ricevuti dalla Settima Assemblea
dell’ONU dei Popoli ove ci attenderanno don Fabio Corazzina, coordinatore
nazionale di PaxChristi, assieme a
Flavio Lotti, coordinatore nazionale
della Tavola della Pace.

Perché la bici? Perché la bicicletta non
distrugge risorse primarie, è sostenibile, è vulnerabile è, insomma, l’esatto
contrario degli “ideali” di chi è intento a
percuotere i tamburi di guerra.
Ognuno con le proprie certezze e ognuno portatore delle proprie idee, e
aldilà d’ogni divisione politica, questo
gruppo ha saputo coagulare le più svariate convinzioni; e questo immaginiamo essere già di per sé un piccolo ma
significativo contributo alla costruzione
d’una realtà di Pace.
Molti dei partecipanti sono pedalatori
senza esperienza di lunghi chilometraggi, qualcuno salito in bicicletta solo
qualche mese fa grazie allo sforzo
promozionale all’uso quotidiano della
bici quale mezzo utile e conveniente
per risanare le nostre malate città promosso dalla nostra Associazione che,
per l’appunto, è parte della FIAB
(www.fiab-onlus.it); abbiamo cercato di
allenare soprattutto il soprassella, convinti che sia questa la zona anatomica
maggiormente sollecitata. Questi allenamenti hanno generato un gruppo

Un’altra menzione è indirizzata agli amici della bici di Mantova (Fiab) che ci
ospiteranno per il pranzo e scortandoci
da Goito alle porte di Ostiglia creando
una conseguente Staffetta Ciclistica
per la Pace.
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La spedizione è patrocinata da
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

x il comune di Borgosatollo (BS)
nella persona del sindaco Alberto
Bellotto e dell’assessore Fausto
Pedrotti che pure loro, sia idealmente sia economicamente, hanno
ancora una volta manifestato
entusiasmo per l’iniziativa e, come
due anni fa, transiteremo sul loro
territorio e saremo ricevuti per
ricevere un piccolo simbolico dono.
x il comune di Berlingo (BS) nella
persona del sindaco Dario Ciapetti.
Una nota di particolare simpatia ha
iniziato a legare questa amministrazione con gli amici della bici di Brescia; la grande sensibilità ambientalista di questo Comune, evidenziatasi con il nuovissimo polo scolastico totalmente autonomo in ambito
energetico – sfrutta esclusivamente
sistemi ad energia rinnovabile (fotovoltaico e geotermia) – rappresenta
per noi quel partner di qualità e eccellenza ambientale estremamente
vicino agli scopi e fini della nostra
associazione
x il comune di Roncadelle nella
persona della dott.ssa Francesca
Spadavecchia,
Responsabile
dell’Area Affari Generali, Cultura e
Sport

dai comuni di
Brescia
Borgosatollo
Berlingo
Roncadelle
da due importanti Associazioni nazionali
FIAB, Federazione Italiana Amici della
Bicicletta,
UISP, Unione Italiana Sport Per Tutti
e da due partner
Banca Etica
LA220
Nell’organigramma del progetto Paciclica dobbiamo ringraziare primariamente gli Enti che sono corsi in aiuto
alla nostra idea.
in particolare, quindi, si ringrazia
x il comune di Brescia nella persona
dell’assessore al Verde e alla Mobilità Ettore Brunelli che fin da subito
ha caldeggiato, incoraggiato e seguito fin dall’inizio l’evolversi del
progetto offrendo un notevole slancio alla macchina organizzativa e
che sarà pure lui uno dei nostri nel
giungere a Perugia pedalando per
un centinaio di chilometri l’ultima
frazione, ovvero quella del 6 ottobre; il comune di Brescia è ufficialmente aggregato a noi e, in virtù di
ciò, porteremo un simbolo della nostra città, il Grosso d’Argento, moneta medievale del periodo dei Comuni – appositamente preparato
per l’occasione – con inciso Per un
Clima di Pace e lo doneremo alla
Tavola della Pace nella persona del
coordinatore nazionale Flavio Lotti.

x dobbiamo inoltre menzionare il Presidente della Federazione Italiana
Amici della Bicicletta Antonio Dalla
Venezia che appena interpellato ha
immediatamente sostenuto e caldeggiato la nostra iniziativa dando
conseguentemente indicazioni affinché Paciclica campeggiasse sul
sito nazionale FIAB – www.fiabonlus.it – dando rilievo nazionale alla spedizione.
x l’UISP di Brescia,
x la nostra Associazione, che promuove e perora la causa di tutta
l’utenza debole della strada: ciclisti,
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pedoni, bambini, anziani, diversamente abili, utilizzatori di mezzi
pubblici; stimoliamo gli Enti Locali
affinché guardino con rispetto e non
con sufficienza le idee che sottoponiamo ai loro Uffici tecnici competenti, convinti come siamo che la bicicletta – possibilmente integrata
nell’intermodalità – rappresenti,
come del resto sostiene la Commissione Europea uno strumento
importante nel muovere stili di vita
compatibili, sostenibili, salutari ed
efficienti. La bicicletta è utilizzabile
sostituendo l’automobile negli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola
nel 35/40% dei centri urbani poiché
queste percentuali rappresentano il
numero di coloro che usano l’auto

per chilometraggi inferiori ai 6 chilometri.
x Banca Popolare Etica: ha immediatamente risposto al nostro appello. Un caloroso grazie ad Alberto
Hoch per la sua disponibilità e pazienza.
x LA220: nata per promuovere energia prodotta esclusivamente da fonti
rinnovabili ha trovato naturale incoraggiare la nostra iniziativa; va inoltre sottolineata la spinta creativa di
Marco Geronimi Stoll nel creare il
sito www.paciclica.org con tutti i
collegamenti web riferiti la spedizione.
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Sintesi del Progetto - Programma
Questa iniziativa, dopo innumerevoli riunioni ove si sono alzate le più disparate perplessità
personali, si è alla fine modellata nel modo seguente:

Giornata di giovedì 4 ottobre 2007
1. avvio in bicicletta alle ore 9:00 da piazza della Loggia ove deporremo un omaggio floreale ai caduti della strage del 28 maggio 1974. Nutriamo la speranza di vedere, quali
starter d’eccezione, il sindaco Paolo Corsini e il presidente della Casa della Memoria
Manlio Milani. In seno all’Associazione caldeggiamo la partecipazione di chiunque lo
voglia per accompagnarci simbolicamente fin dove lo desidereranno, creando in tal
modo uno sciame di biciclette scampanellante il desiderio e la voglia d’essere presenti
in nome della Pace, della Sostenibilità e di Uguali Diritti per Tutti.
2. ore 9:45 transito e accoglienza a Borgosatollo per un breve ma significativo contatto
con l’amministrazione locale.
3. ore 13:00, incontro a Mantova con la locale Associazione Fiab Amici della Bici: pranzeremo insieme per poi essere accompagnati fino a Ostiglia in una simbolica staffetta per
la Pace
4. ore 19:30 arrivo a Ferrara e relativa cena e pernottamento presso l’ostello della città
estense
Totale km previsti 190

Giornata di venerdì 5 ottobre 2007
1. avvio in bici da Ferrara previsto per le ore 8:00 in direzione Sud-Est per raggiungere in
tarda serata l’Appennino tosco-romagnolo.
2. durante la giornata ci fermeremo per alimentarci grazie ad un rapido pasto attorno alle
ore 13:30 in provincia di Bologna. Prevediamo di giungere a Santa Sofia (FC) per le
ore 17:00 data la notevole lunghezza della frazione.
3. pernottamento e cena presso il locale ostello di Santa Sofia messoci a disposizione
dalla giunta comunale.
previsti km 160
Totale km previsti 350

Giornata di sabato 6 ottobre 2007
1. avvio in bici da Santa Sofia per le ore 6:45 salendo il Colle del Carnaio mt.776 e la cima di Verghereto (passo Montecoronaro) mt.853.
2. sosta a Città di Castello per le ore 13:30 per consumare un fugace pasto.
3. arrivo ai piedi di Perugia – ore 17:00 – per incontrare gli amici della bici Fiab di Roma e
di Ostia e risalire insieme l’ascesa fino in centro città, piazza IV Novembre
4. arrivo previsto a Perugia per le ore 17:45 ad incontrare i rappresentanti della Settima
Assemblea dell’ONU dei Popoli e consegnare il Grosso d’Argento, la bandiera della
FIAB e il gagliardetto del comune di Berlingo nelle mani del coordinatore nazionale della Tavola della Pace Flavio Lotti
5. pernottamento e cena a Perugia
previsti km 165
Totale km previsti 515

Giornata di domenica 7 ottobre 2007
1. partecipazione a piedi alla manifestazione Marcia Perugia-Assisi (circa 24 chilometri) indetta dalla Tavola della Pace: Tutti i Diritti Umani per Tutti. Saremo colorati di
rosso così come richiesto dal governo birmano in esilio.
2. rientro in pullman a Brescia con apposito autobus con carrello omologato per il trasporto biciclette.
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attrezzatura
Le biciclette che utilizzeremo saranno le
più svariate proprio per rendere il più eterogenea possibile la partecipazione a
chiunque lo desiderasse. Abbiamo deciso
di sostituire i pneumatici “grassi” delle
MTB con copertoncini da un pollice per

rendere le biciclette maggiormente scorrevoli dato il chilometraggio e considerando che non siamo dei professionisti. In
appoggio avremo a disposizione il materiale necessario le riparazioni.

abbigliamento
In seguito ad una serie di riunioni e riflessioni abbiamo optato per realizzare dei
capi tecnici appositamente studiati per
rendere al meglio il senso profondo che ci
ha spinti ad intraprendere questo cammino pedalato. Grazie a Lisa Mazur (stilista

francese), è stata creata una maglietta
con relativo pantaloncino coordinato, recante la colomba della Pace e un simbolico giardino fiorito per un futuro di profumi
floreali piuttosto d’un cortocircuito da
PM10.

mezzi al seguito
Saremo “scortati” da due furgoni di supporto sui quali sarà alloggiato il minimo indispensabile quale indumenti di ricambio,
materiale tecnico, pronto soccorso e ali-

menti gentilmente donati da macelleria
Ruggero Colosio, alimentari Il Fungo, da
Meneghini e da Sterilgarda.

collegament internet
www.paciclica.org
www.amicidellabicibrescia.it
guire “in diretta” le fatiche di coloro che
ogni domenica, fianco a fianco, amano
percorrere le strade di Brescia e provincia
inseguendo la meta del divertimento ma
con un’attenzione rivolta ai temi della mobilità sostenibile e ciclistica in particolare

Grazie al nostro fotografo Felice Bianchetti, del gruppo fotografico Click di Flero, potremo rapidamente inviare materiale fotografico catturato nei giorni della spedizione.
Questo permetterà a tutti, ed in particolare
ai nostri soci degli Amici della Bici, di se-
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itinerario
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componenti la spedizione
logistica
Giacomina Luci
Stefania Vanoni
Danilo Braghini
Angelo Denti
Lisa Mazur (stilista)
Ashi Lupasky (cane Pacifista)
in bicicletta
Luca Bonometti
Cinzia Bonizzoli
Angelo Binosi
Francesco Pedrotti
Egidio Crotti
Mario Leoni
Fiorenza Longhi
Alberto Bertoni
Giacomo Guadalupi
Ettore Busi
Gianni Busechian
Laura Zanetti
Massimo Braghini
Maurizio Turini
Ornella Portale
Toni Bortolotti
Osvaldo Cinelli
Simone Cinelli
Alberto Nencioni
Pierino Gatti
Franco Burioli
Flavio Dalla Libera
Claudia Antonelli
Emilio Faroni
Luca Ramponi
Giuliana Faceti
Gloria Bertoldo
Flavio Berardi
Brunella Pipolo
Mauro Germano Santelli
Andrea Barbieri
Mario Nencioni
Emanuele Sangiorgi
Enrico Spanò
Massimo Rizzardi
Ennio Minello
Egidio Braghini
Felice Bianchetti (fotografo)
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Paciclica in Rap
Partiamo da Brescia e a Perugia arriviamo
e in questi tre giorni due cose mostriamo.
La prima è la pace di fondamentale importanza
non ci piace la guerra che non da speranza
per sempre la vita che ci è stata donata
la vogliam dei colori della bandiera iridata.
Vogliamo per sempre bandire la guerra
e che regni la pace sul pianeta terra.
Al secondo posto ma non di importanza
per noi c’è l’ambiente che ci da speranza
speranza di respirare un aria perfetta
per questo viaggiamo con la bicicletta;
non serve petrolio per farla andare
e quindi l’ossigeno non può eliminare
con questo mezzo puoi andare dovunque
senza polvere fina o una sostanza qualunque.
Il cielo è azzurro e così lo vogliamo
lo smog lo ingrigisce e noi ci intristiamo;
La brezza è piacevole quando è pulita
aboliamo per sempre quest’aria inquinata.
Il nostro viaggio sarà lungo e tortuoso
ma con il nostro impegno non pericoloso
non siamo agonisti siam gente normale
ma facciam tutto questo con impegno reale.
Oltre che pedalare sappiamo scherzare
e questo è importante o non potremmo arrivare.
Con qualche canzone e qualche risata
portiam fino in fondo la pedalata
Siamo in quaranta notevole è il gruppo
ci faremo notare un po’ dappertutto
Infatti qualcuno ci ha già sentiti
e alcuni romani si sono già uniti
a Perugia insieme arriveremo
e il nostro messaggio sbandiereremo,
Perché vogliam dire chi è zitto e a chi tace
sostieni per sempre l’ambiente e la Pace.
Insomma hai capito cosa ti dicon gli “Amici”
più bello è il paese se usi la bici!!!

chi è amico della nonviolenza crede,
ancor di più degli altri,
al principio delle onde,
per cui ciò che si è si fa si diffonde,
spesso impercettibilmente,
e arriva lontano

Giacomino Guadalupi

Aldo Capitini
www.paciclica.org
www.amicidellabicibrescia.it
www.fiab-onlus.it
info paciclica@yahoo.it
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