ESCURSIONE IN BICICLETTA

ILRISORGIVE
CONFINE DELLA
PAURA
LE
DI FLAMBRO
DOMENICA 12 GIUGNO 2022

Fino agli anni ’80 dello scorso secolo (e son passati solamente quarant’anni) a poche decine di chilometri
da Udine colline e vigneti erano tagliati dal confine con la Jugoslavia. Non era la normale linea che oggi
conosciamo, ma la demarcazione fra due opposti mondi: l’Ovest e l’Est, l’America e l’Unione Sovietica, il
bene e il male che da un momento all’ altro avrebbero potuto entrare in guerra: una eventualità
catastrofica, davvero paurosa Fortunatamente questi ultimi quarant’anni ci hanno abituato ad un’altra
vita: qualcosa di impensabile solo nel 1990.
Purtroppo però, negli ultimi tre mesi, non molto distante da noi, le armi da fuoco hanno ripreso il loro
terribile suono di morte. Per non dimenticare il rischio che anche noi, ancora potremmo correre, come
anche per ricordare la necessità di un impegno attivo contro la guerra, abbiamo organizzato questa gita.
Ritrovo: ore 9.30 a Udine – Piazzale Istituto Salesiano Bearzi – Via Giovanni Bosco, 2
Lunghezza percorso: 60 km
Difficoltà: percorso medio. Tragitto pianeggiante con un paio di brevi (ma fastidiose) salite, su strade
secondarie asfaltate ed in minima parte su strade sterrate ma scorrevoli
Tipo di bicicletta consigliato: bici da strada con gomme adatte allo sterrato e cambio adatto alle salite.
Vorrete verificare lo stato di efficienza della bicicletta e la corretta pressione dei pneumatici
Rientro: a Udine - piazzale Istituto Bearzi via Giovanni Bosco, 2 - verso le ore 17,00
Modalità di partecipazione: la cicloescursione è a numero chiuso ed è riservata ai soci FIAB in regola
con l’iscrizione.
Ci si può iscrivere alla gita entro venerdì 10 giugno inviando una mail all’indirizzo abicitudine@gmail.com.
L’iscrizione vi verrà confermata via mail in breve tempo.
Quota di partecipazione: 5 € (la quota comprende un contributo alle spese organizzative e
l’assicurazione infortuni durante la cicloescursione).
Descrizione dell’itinerario: La gita da Udine ci porterà nelle frazioni cividalesi di Purgessimo e di
Fornalis dove potremo osservare e visitare alcune postazioni militari della guerra fredda
Percorso: Udine-Salt-Bottenicco-Cividale-Purgessimo-Fornalis-Sant’Anna-Ipplis-Orsaria-Pradamano-Udine
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Per informazioni e iscrizioni: Francesco, cell. 3480032780 -email abicitudine@gmail.com
Pranzo: al sacco a cura dei partecipanti nei pressi della Osteria “Al Liron” di Fornalis di Cividale
Si consiglia l’uso del caschetto. Non scordare una camera d’aria di riserva.
Si osserveranno con attenzione tutte le norme del Codice della strada
L'associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone che si verificassero prima, durante e dopo le
gite.
Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata né attività sportiva, bensì attività sociale ricreativa
ambientale svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione. L’iscrizione alle gite è da ritenersi
autocertificazione di idoneità fisica. L’art. 42-bis del D.L. 69/2013 prevede che “l’attività ludico-motoria e amatoriale” non
richiede certificato medico; ciò non esclude la raccomandazione di rivolgersi al medico curante, soprattutto nei casi in cui si
passi dalla sedentarietà ad uno stile di vita particolarmente
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