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________________________________________________________________________ 
 

VERBALE RIUNIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO di Martedì 27 Giugno 2017, 
presso la sede di via Guadagnini, 36 a Brescia. 

 
 

 

Presenti: Giorgio Andreoni, Giorgio Gallarotti, Roberto Maffetti, Antonella Schibuola, Marco Zani,        
Claudio Perlotto, Piero Pasquali, Elio Lorenzi. 
Assenti: Mabi Ventura, Silvia Nicoli, Egidio Crotti. 
 
 

- Nuova cantina – il nostro presidente ha già provveduto personalmente a sgomberare la 

nuova cantina da ramaglie, terra e rifiuti vari che ricoprivano il pavimento (grande uomo!) 

Ora si tratta di pulire e tinteggiare, oltre a provvedere al trasloco dalla vecchia alla nuova 

cantina. Si decide di chiedere un preventivo all’associazione “il Calabrone” per tutte 

queste incombenze (tra l'altro ritireranno materiale che a noi non serve più): se il prezzo 

sarà intorno ai 100/150€ va bene , altrimenti valuteremo. 

 

- Report  Cicloraduno di Varese: Antonella e Marco ci raccontano com’è stato quest’anno. 

Circa 300 partecipanti, molte salite, molto verde, tanti laghi e tanto caldo. L'organizzazione 

dei mediani a volte lacunosa (abbiamo ricevuto ancora complimenti per come avevamo 

gestito le nostre gite a Peschiera 2015!). Cena di gala in una magnifica villa con parco e 

musica. Giro in città con la Fanfara dei Bersaglieri in bicicletta. Non è stato ancora stabilito 

dove si terrà il cicloraduno 2018. 

 
- Progetto di Gianfilippo: percorso ciclabile che ripercorre a grandi linee il confine Italo-

Austriaco alla fine della Grande Guerra.   

Il 9 e 10 luglio si proverà il primo tratto (Edolo-Ponte Caffaro- Rovereto); finora  sono state 

raccolte 5/6 adesioni, oltre ai 3 organizzatori. 

 

- SEMS : Piero compilerà e spedirà i moduli di adesione all’assessorato (dopo aver sentito la 

Quiri sulla biciclettata di domenica 17 settembre). 

Giorgio Guzzoni, in qualità di delegato nazionale Fiab, parteciperà alla tavola rotonda del 

convegno del Brescia Bike Festival, che si terrà il 16 settembre. 
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- Bici con gusto: Sono state avanzate nuove idee sul come allestire la serata, puntando su un 

percorso con menù etnici (da verificare la disponibilità a tale novità entro il prossimo 

direttivo). 

Oltre al Bistrò Popolare e UISP, le soste potrebbero comprendere il chiostro della caserma Goito e 

i locali di San Cristo (Gallarotti si informerà al riguardo). 

 
- Festa parco delle cave: Domenica 23 luglio faremo una bicicletta insieme a una ventina di 

Associazioni che partecipano alla festa del Parco delle Cave.  

Partenza da piazza Duomo ore 9,30 e ritorno alle 12 ; all’interno del parco saremo accompagnati 

da Nunzio Pisano che illustrerà come funziona la nuova App per il riconoscimento della flora 

locale. (Piero verificherà alla prossima riunione delle associazioni la possibilità di allestire il gazebo 

degli Amici della Bici per tutto il giorno) 
 

  
 
 
 
 
 
 


