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 3 ottobre 2017,
presso la sede di via Guadagnini, 36 a Brescia.
Presenti: Piero Pasquali, Giorgio Andreoni , Egidio Crotti, Giorgio Gallarotti, Elio Lorenzi, Roberto Maffetti,
Silvia Nicoli Cristiani, Claudio Perlotto, Antonella Schibuola, Mabi Ventura, Marco Zani.
Assenti: Egidio Crotti, Silvia Nicoli Cristiani.
Partecipano: Gianni Busechian, Luciano Pansa, Luisa Lorenzi.
Iniziamo parlando della lettera di dimissioni che Egidio ha fatto pervenire a tutti noi: siamo tutti d’accordo
di non accettare queste dimissioni, lo sentiamo presente al direttivo. Glielo comunicheremo
telefonicamente.
Poi affrontiamo il corposo argomento della filosofia della nostra associazione:
chi siamo e dove vogliamo andare ( come è chiaro, in bicicletta).
Interveniamo a ruota libera perché è importante che tutti si esprimano ed emergano quante più idee è
possibile.
-Noi siamo Fiab, ma quanti soci sanno qualche cosa della Fiab?
-Noi non siamo solo organizzatori e partecipanti a gite in bicicletta, per quanto queste siano ottime cose.
Dovremmo darci dei grandi obbiettivi, come ad esempio è stato “Adottiamo una ciclabile”.
Ha avuto un grande effetto, ha smosso parecchie persone evidenziando loro che si stava lavorando per la
ciclabilità.
C’è la necessità di avere sempre un filo conduttore del nostro agire, altrimenti rischiamo di essere
dispersivi. E di rincorrere tutti quelli che ci chiamano. Siamo piuttosto conosciuti ormai e sono molte le
richieste che ci vengono rivolte. Tutte pertinenti?
E, aggiungo io, non rischiamo a volte di lavorare tanto, in tanti anche un pò inutilmente?



Dobbiamo cercare di dare più rilievo a ciò che facciamo: quanti soci sono consapevoli del lavoro
che comporta ogni iniziativa?
Sono state fatte molte iniziative, alcune hanno avuto scarsa partecipazione: troppe iniziative,
troppo ravvicinate, con poco appeal, poco o mal pubblicizzate? Dobbiamo affrontare questo
argomento.

Decidiamo di preparare un “memorandum” da dare all’assemblea dei soci di gennaio, in cui tratteremo
questo argomento.
 Potremmo pensare anche ad un questionario da dare ai soci su….
 Potremmo preparare un cd, con iniziative nostre e della Fiab nazionale, da trasmettere sul pullman
durante le gite lunghe.
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Siamo più di 600 iscritti, pochi coloro che vengono alle gite, e chi sono? Abbiamo notato che si è
molto modificato e ristretto lo “zoccolo duro”, gli storici iscritti che non saltavano una gita…..
Claudio farà una analisi dei partecipanti alle gite di quest’anno, le classi di età, ecc…..
Luisa, che è giovane, propone di utilizzare di più Face book, lanciando e condividendo di più le varie
iniziative locali e nazionali.
Abbiamo ben due gruppi Face book, uno ufficiale ed uno pubblico sul quale tutti possiamo scrivere e
pubblicare.
Dobbiamo affrontare altri argomenti:
-storia dei comuni ciclabili
-legge regionale n.27 del 1° Ottobre 2015 (Mabi ne parlerà con Pier coordinatore Fiab Lombardia)
-furgone………
E’ venuto tardi e decidiamo di continuare sull’argomento principale (filosofia associazione)oltre ad
affrontare le cose di cui sopra nel prossimo direttivo.
Prima di concludere votiamo per l’approvazione del regolamento relativo ai rimborsi spese che viene
approvato all’unanimità.
In coda segnalo che Dezio ci manda una proposta, rivolta agli iscritti per la visita a Milano della mostra al
Caravaggio: anche di questo ne parleremo.

Prossimo direttivo: Martedì 17 ottobre, 20.45 via Guadagnini
Verbalizzante: Mabi Ventura

