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iniziative

Torna, il prossimo 11 ottobre, la 
Marcia della Pace Perugia-Assisi e, 
con essa, torna Paciclica, la peculiare 
modalità Fiab di adesione alla Marcia, 
pedalando, dalla propria città a 
Perugia.
Il senso del viaggio, fin dalla prima 
edizione di Paciclica nel 2010, è 
racchiuso nel motto “In bici per 
l’Ambiente e per la Pace”, al fine di 
coniugare l’attenzione all’ambiente 
della Federazione con le finalità sociali 
e civili della Marcia. Due impegni, 
quello ambientalista e quello civile, che 
ancora pochi anni fa erano considerati 
in maniera separata e che adesso, con 
il moltiplicarsi delle problematiche 

legate ai cambiamenti climatici, 
vengono affrontati congiuntamente.
La Tavola della Pace, a partire dalla 
Marcia del 2016, ha riconosciuto e 
messo in rilievo il messaggio di Pace 
e di Ambiente promosso da Paciclica, 
concedendo l’apertura del corteo ai 
ciclisti Fiab con il proprio striscione 
davanti a microfoni e telecamere della 
consueta diretta Rai.
Nel corso delle sue diverse edizioni, 
Paciclica è cresciuta in riconoscimento 
e visibilità, diventando un ottimo 
strumento per rappresentare gli 
ideali di Fiab, in un teatro privilegiato 
come quello della Marcia. Emerge ora 
l’esigenza di un aumento di visibilità 
e di un maggiore riconoscimento da 
parte delle associazioni. 
Proprio a tal fine alla Conferenza 
dei Presidenti di Ravenna 2019, è 
stato rivolto un appello a tutte le 
associazioni presenti, per richiamare 
l’attenzione sulle iniziative di impegno 
civile, in generale, e su Paciclica, in 
particolare, con il fine di allargare 
la partecipazione a tali importanti 
iniziative; l’obiettivo è quello di 
coinvolgere un numero sempre 
maggiore di associazioni.
Le motivazioni sono tante e vanno 
cercate sia nella nobiltà del messaggio 
che si porta sia nel calore che si genera, 
all’arrivo a Perugia, con l’incontro con i 
tanti amici Fiab provenienti da diverse 
regioni e con diverse esperienze di 
viaggio da raccontare. La Marcia, 

Diversi momenti di partecipazione e di 
avvicinamento alla Marcia della Pace 
Perugia-Assisi. Paciclica è un'occasione 
importante per ribadire il ruolo strategico 
della bici alla nascita di un mondo migliore.
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interminabile sfilata di belle facce di 
ogni età dietro striscioni e slogan dei 
più creativi e l’atmosfera di festa e 
pellegrinaggio, evoca forti emozioni 
individuali e collettive.
La modalità di partecipazione 
all’evento prevede la possibilità di 
percorrere la distanza tra la città di 
partenza e Perugia, con la formula 
treno+bici, consentendo un giusto 
compromesso tra i chilometri da 
percorrere e le capacità e possibilità 
proprie di ogni ciclista. È anche 

possibile aggregarsi a gruppi già 
consolidati, sia come associazioni 
che come singoli soci, per affrontare 
insieme il viaggio. 
Paciclica 2020 sarà la prima con 
la nuova denominazione Fiab che 
introduce la parola Ambiente, una 
ragione in più di andare “in bici 
per la pace e per l’ambiente” a una 
delle più importanti e partecipate 
manifestazioni civili in Italia.
Si è formato un gruppo mail 
“fiab pedalate di impegno civile”, 

iscrivendosi al quale è possibile 
condividere le proprie esperienze, 
proporre o semplicemente restare 
aggiornati su questo tipo di iniziative; 
per chiedere di essere iscritti o per 
informazioni sulla partecipazione a 
Paciclica e alle pedalate di impegno 
civile basta inviare una mail a Giovanni 
Palozzi (fiab Roma – BiciLiberaTutti) - 
nc@instation.it
Info anche sul sito www.paciclica.it
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