
 

 

FIAB BRESCIA - AMICI DELLA BICI 
 

Associazione ciclo-ambientalista intitolata a «Corrado Ponzanelli» 
aderente alla FIAB- Federazione Italiana Amici della Bici 

affiliata alla UISP - Unione Italiana Sport per tutti 

________________________________________________________________________ 
 

VERBALE RIUNIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO di Martedì 29 settembre 2017, 
presso la sede di via Guadagnini, 36 a Brescia. 

 
Presenti: Piero Pasquali, Giorgio Andreoni , Giorgio Gallarotti, Roberto Maffetti, Silvia Nicoli Cristiani,  

Claudio Perlotto, Antonella Schibuola,  Mabi Ventura,  Marco Zani. 

 
Assenti: Egidio Crotti, Elio Lorenzi.  
 
Partecipano: Giorgio Guzzoni, Luciano Pansa 
 
 
- Partecipazione a Scattabici: Piero Pasquali e Giorgio Gallarotti hanno preparato il percorso di circa 20km 
per questa manifestazione che avrà luogo il 2/9.  
 
- Bike Fest Toscolano Maderno 6-10 settembre: Marco Zani e Gianfilippo hanno già concordato anche con 
il Comune di Toscolano. Faranno una gita nella mattinata di domenica 10 settembre con entrata gratuita 
alla casa romana.  
Gianfilippo definirà il percorso che sarà di una ventina di km e quindi adatto a tutti. 
Sarà una gita Fiab con partenza dal campo sportivo. 
 
- Venuta degli amici di Troyes: si escude l’idea di potergli offrire il soggiorno avendo loro prenotato alla Ca 
Noa . Gli offriremo la pizza in Piazza Loggia (Caprese) giovedì sera e la visita alla cantina. 
 
Programma di massima e distribuzione dei compiti per l’accoglienza agli amici di Troyes e la settimana della 
mobilità: 
 
-Merc. 13/9 : arrivo dei ciclisti Troyes: Gianpaolo Tomasi e Gianni Pedretti vanno a prenderli a Domodossola 
e nell’ultimo tratto gli vanno in contro Maurizio Turini, Giorgio Gallarotti e Elio Lorenzi 
 
-Gio 14/ 9 ore 10 :saluto da parte del comune dei ciclisti di Troyes in sala giunta. Di noi presenti : Mabi, 
Silvia, Piero, Giorgio, Elio, Camilla Roasio 
 
- Gio 14/9: nel pomeriggio accompagnamento nella visita di BRESCIA. Di noi presenti Giorgio, Piero, Silvia, 
Antonella, Mabi, Gianni Pedretti  
 
-Gio 14/9 : la sera cena insieme al Mantegna. Di noi presenti: Mabi, Silvia, Elio, Giorgio G. Antonella, 
Maurizio 
 
-Ven  15/9 : al mattino giro in Franciacorta con visita degustazione alle cantine Bonfadini. Di noi presenti: 
Antonella, Silvia, Giorgio Gallarotti, Piero, Elio, Giorgio Andreoni, Gianni Pedretti. 
 
- Ven 15/9 : ore 17,30 inaugurazione Settimana mobilità presso Bike Point largo Formen. Di noi presenti: 
Mabi... 
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- Sab 16/9 : al mattino libero. Al pomeriggio giro per la" Festa dell' opera ". Di noi presenti: Antonella, Silvia, 
Giorgio Gallarotti, Piero, Elio, Giorgio Andreoni, Maurizio Turini, Gianni Pedretti. 
 
- Dom  17/9: biciclettata Monte Netto con pranzo al sacco in una cascina disponibile. Di noi presenti: Piero, 
Giorgio Andreoni, Gorgio Gallarotti 
 
- Merc. 19/9 : ore 20 direttivo. Presenti: TUTTI 
 
- Merc 20/9. rilevamento passaggi ciclisti al mattino.  
 
-VEN 22/9 : dalle 19 alle 13,30 convegno c/o aula magna ( ingegneria ? ). Di noi presenti: GIORGIO 
GUZZONI, Mabi. 
 
- Ven 22/9: alla sera Bici con Gusto, quello gia' a posto, tranne che per una presenza con Silvia all' Uisp. 
 
-Sab 23/9: dalle 9,30 alle 11,30 festa al Parco delle cave . Gazebo piantato per tutto il giorno con presente 
Piero ( forse anche il giorno dopo..) Biciclettata guidata da Giorgio Gall, altri? 
 
-Sab 23 /9. pomeriggio biciclettata in spagnolo con Silvio. Di noi presenti: Mabi... 
 
Questo programma è quello al momento previsto; sicuramente verrà rivisto in funzione delle esigenze di 
tutti i partecipanti (francesi, noi ecc….) 
 
 
Criticità ciclabili : solamente in una ventina di persone hanno risposto alla nostro appello di dare 
suggerimenti per migliorare le ciclabili della città e segnalare i punti critici. 
Le poche risposte sono state comunque esaustive. 
Giorgio Guzzoni ci mette a disposizione il lavoro che ha svolto al riguardo nel 2005; alcune schede sono 
superate ma altre potrebbero ancora fornire suggerimenti per migliorare la ciclabilità. 
 
-Biciclettata con l’Uisp e Brescia Mobilità il 17 settembre: si va sul Montenetto; il pranzo è al sacco; la 
Cascina S.Bernardo non è disponibile in quella data ma ha fornito l’indirizzo di un’altra struttura che 
potrebbe fornirci uno spazio per il pranzo acasagallery. Giorgio Andreoni la contatterà. 

 
- Decathlon: è stato chiesto agli AdB di essere presenti all’evento che si svolgerà sabato 16 settembre e 
organizzato dalla stessa Decathlon.  
Piero li sentirà e deciderà. 
 
-Settimana della Mobilità: è arrivato il programma che è stato approvato (richiesta che ci è stata fatta). 
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-Bici con gusto: la partenza da Piazza Loggia è tra le 19 e le 20 

 

Riinserisco la tabella dello scorso verbale (con aggiunto solo il numero di panini). 

Tappa -  Luogo  Referente Portata Vini Pane 

Piazza Loggia Piero partenza NO NO 

1ª - Caserma Goito  Mabi e Robi M. ANTIPASTI 
(Scarpari) 

Scarpari 
(spumante 

classico 1910) 

SI (ca.250 
panini) 

 

2ª -  Uisp, via B.Maggi,9  Silvia N.C. PRIMO (ravioli 
alle erbette) 

San Berardo NO 

3ª -  Bistrot popolare 
 via industriale, 14  

Giorgio A. SECONDO 
(pollo al curry) 

NO (fanno tutto 
loro) 

NO (fanno tutto 
loro) 

4ª - Chiostro della Pace 
Entrata da vicolo Vidazze 

Marco, Lucia, 
Antonella 

FORMAGGI SI  
Scarpari 

SI (ca.150 
panini) 

5ª - Gelateria RivaReno 
Piazza Loggia 

- GELATO NO NO 

 
Giorgio Gallarotti è incaricato della spesa. 
 
Ogni responsabile della postazione avrà cura di ritirare il materiale che gli serve e portarlo in postazione. 
 
Sarà necessario alla Goito e alla Pace avere i contenitori per la raccolta differenziata. (ma poi chi la ritira?) 
 
Alla Uisp mi informerò se ce la possono mettere loro a disposizione o se dobbiamo portarla noi. 
 
Al prossimo direttivo ci troveremo un po  prima per confezionare le bustine da consegnare ai partecipanti. 
 
I biscotti portati da Mabi sono stati molto apprezzati. 
 

Prossimo direttivo: Martedì 19 settembre , 20.00 via Guadagnini 

 
Verbalizzante: Silvia Nicoli Cristiani 

 


