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Cari amici,
il 13, 14 e 15 giugno abbiamo partecipato a Ciclomundi con un nostro stand.
E' stato un impegno notevole sia per la preparazione che per la presenza e l'impegno finanziario visti i tempi che corrono.
Un breve racconto con le foto:
Ecco i protagonisti di Ciclomundi IBAS 2014 in gruppo durante il viaggio di avvicinamento!

Venerdì 13 Aron ed io montiamo lo stand. Ci danno un posto marginale, ma non è male, è sulla strada principale che accede alla piazza tutte le persone che passano per lo
"struscio" devono passare di lì. Non c'è possibilità di ancorare la tenda a terra in quanto la pavimentazione è fatta di pietra di ZARA assolutamente intoccabile. Nei giorni
precedenti ci sono state delle febbrili trattative tra la direzione di Ciclomundi, il tavolo tecnico del Comune di Portogruaro composto da geometri, tecnici e vigili del fuoco perché
ci richiedono i calcoli strutturali statici della tenda mensa IBAS, il progetto e lo schema di impianto elettrico controfirmato da un progettista, i certificati CE e i documenti delle
prove in laboratorio che i tessuti della tenda sono ignifughi! Inoltre dobbiamo zavorrare la tenda per resistere a trombe d'aria. Sbalordito chiamo la Brunner, la ditta che ha
prodotto la nostra tenda IBAS BLU che esterrefatti mi dicono che loro hanno venduto nel mondo centinaia di migliaia di tende e questo non glielo ha chiesto mai nessuno. Mi
tocca quindi fare una dichiarazione con relativa autocertificazione che la tenda è solo da esposizione, che non avremmo impianti elettrici e che non cucineremo. La riunione della
commissione approva l'autocertificazione e mi dichiara responsabile a tutti gli effetti e così possiamo andare a Portogruaro.
Insomma ci ritroviamo con Aron in piazza a Portogruaro e allestiamo il tutto.

Montiamo la tenda e la zavorriamo con quello che abbiamo rimediato, fortuna è che abbiamo vicino al posto nostro una panchina pesantissima per legare i tiranti della tenda da
un lato e la parte posteriore la portiamo su una micro aiuola spartitraffico così almeno li piantiamo i picchetti.
Aron decide di dormire nella tenda per evitare sorprese durante la notte: Un forte temporale infatti incombe alle 22.00 e forti raffiche di vento soffiamo per metà notte: la tenda
regge benissimo!
La mattina ci prepariamo a questa nuova esperienza: attrezziamo assieme a Sebastien che è arrivato con il camper e un suo amico giovane che sarà di ottimo aiuto nel darci una
mano e prepariamo la tenda come una piccola sala conferenze ed esposizione. Seba ha portato diversi oggetti dai viaggi e sono esposti per chi verrà a visitarci. Poi mettiamo in
bella mostra le due HAIBIKE Elettriche Bosch per farle provare e su quella mia aggancio il rimorchio con le borse Ortleib nuove nuove. Le faremo provare per tutti e due i
giorni.

Quindi prepariamo il tavolo con volantini, i cartelloni con le gigantografie appena ritirate dalla Copisteria a Treviso e aspettiamo il pubblico.
La tenda viene zavorrata con taniche d'acqua su tutti i punti non ancorati.

La gente arriva, abbiamo pensato di proporre ogni ora un viaggio da presentare e la gente viene ad assistere...

TBA, IBAS , GEBA e via così per la giornata di sabato e domenica. I nostri appuntamenti sono annunciati dal microfono della sala conferenze del Palazzo comunale e quindi la
gente è arrivata per sentire Aron, Sebastien e me presentare i vari itinerari.

Così tra gente che chiedeva informazioni altri che volevano provare le E-MTB abbiamo passato le due giornate.
Anche nel pomeriggio con un temporale furioso nella nostra tenda avevamo gente che si riparava dalla scrosciate pioggia e sentiva i nostri racconti.

La Toyota siamo riusciti a parcheggiarla vicino alla tenda motivando la sua presenza come "Zavorra" per la tenda così i burocrati comunali non hanno avuto nulla da dire.
Paolo e Luciano hanno provato la HAIBIKE BOSCH e sono rimasti, come tutti quelli che le hanno provate, decisamente stupefatti.
Insomma è stata una bella festa della bicicletta da viaggio. Abbiamo raccolto circa 120 indirizzi email che siamo riusciti a trascriverli quasi tutti correttamente e siamo già in
contatto con tutti quelli che ci hanno chiesto info.
A questo punto ringraziamo prima di tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita del festival: Aron, Sebastien, Alberta con Angela e Anna, l'Amico di Sebastien che
non ci ricordiamo come si chiama, Luciano, Adriana e Marcello, poi ringraziamo coloro che hanno finanziato il progetto contribuendo alle spese vive: Stefano, Luciano,

Ivana (che per una serie di contrattempi non è riuscita a venire), Aron, Sebastien e Alberta, Adriana e Marcello, poi Aleste Tour nella veste di Marco e Stefano (che
erano presenti davanti al nostro stand) e VIAGGI MTB che per cause famigliari non hanno partecipato alla fiera ma hanno pagato la loro parte.
Chiudiamo con la squadra quasi completa (Aron era assente domenica quando abbiamo scattato queste foto) in assetto fiera con le magliette realizzate appositamente per
l'occasione.
Grazie a tutti!
Adriana e Marcello

