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VERBALE RIUNIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO di Martedì 07 Novembre 2017, 
presso la sede di via Guadagnini, 36 a Brescia. 

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

Cristiani,  Claudio Perlotto, Antonella Schibuola, Marco Zani. 

 

Assenti: Mabi Ventura,  Egidio Crotti.  
 
Partecipano: Laura (Semina la bici-Borgosatollo), Fabio Stabile (Presidente ass. Neaterra).  
 

-Fabio Stabile, presidente dell’associazione Neaterra, è responsabile della manifestazione SALONE 
DELLE ECCELLENZE DEI TERRITORI che si svolge nel Castello di Padernello (nel 2018 sarà la IVª 
edizione). 
E’ una manifestazione nata con l’intento di promuovere le eccellenze dei territori tra le province di 
Brescia, Mantova, Cremona e Bergamo ed in particolar modo di dare impulso al “turismo rurale” 
portando a conoscenza i tesori che spesso rimangono nascosti nelle province. 
La manifestazione che dovrebbe svolgersi l’ultima domenica di aprile (il 29) raccoglie molte realtà 
che operano sul territorio tra cui anche il Fai, i gruppi dei cammini, camperisti, turismo equestre, 
piccole aziende produttrici. 
In quest’ottica siamo stati invitati come rappresentanti di un turismo “dolce” che promuove il 
territorio. 
Avremmo campo libero nel senso che possiamo proporre qualunque iniziativa come raccontare 
viaggi, portare filmati od organizzare un incontro anche con le altre Fiab e fare una spece di 
giornata che converge sulla manifestazione. 
La mattina ci sarebbe il convegno e il pomeriggio in genere la parte espositiva con spettacoli e 
degustazioni (il biglietto d’ingresso sarebbe intorno ai 4 o 5 euro). 
Potremmo portare il filmato del Bike tour dell’Oglio e magari organizzare un giro di 2 giorni 
partendo da Brescia e toccare un pò dei luoghi vicini per poi arrivare a Padernello per la 
manifestazione. 
Abbiamo un mese per decidere se farci coinvolgere o no. 
 
-Mabi (che porterà la relazione) e Marco hanno partecipato alla riunione del Coordinamento 
Regione Lombardia. 
 
-Cena sociale di venerdì 18/11: iscrizioni al completo; si decide di fare il filmato e discorso durante 
l’aperitivo (saremo in piedi). 
I premi dell’estrazione saranno le magliette portate da Giorgio Gallarotti, pompe e altri gadget. 
 
-Giorgio Andreoni è stato contattato dall’asilo del Villaggio Sereno: vorrebbero organizzare con 
noi 4 incontri per i bambini di cui 1 teorica e 3 uscite all’aperto tra il 13/11/2017 e IL 18/12/2017 
(annullandole solo in caso di pioggia). 
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Si porterebbero 4 o 5 biciclettine con le rotelle (Giorgio A. le ha già recuperate) al parco pubblico 
del Villaggio Sereno (i bambini ci andrebbero a piedi) e a turno li farebbero salire in bicicletta. 
Si offrono volontari Giorgio A., Piero ed Elio. 
 
-Antonella ci parla dell’idea esposta da Giuglietta Pagliaccio e Antonio Dalla Venezia (contatti avuti 
nel recente viaggio in Croazia) di cercare di risolvere il problema comune un pò a tutte le Fiab di 
completare il numero di iscritti alle ciclovacanze: affidare alle altre Fiab un numero riservato di 
posti e quindi pubblicare la ciclovacanza sul libretto e raccoglierne le iscrizioni senza doverla 
organizzare, ma solo facendo convergere le iscrizioni alla stessa gita. 
Le ciclovacanze organizzate da Fiab per il 2018 saranno 7 (Piero ha le destinazione). 
Sembra una buona idea quasi a tutti. 
 
-Non resta più molto tempo per parlare delle gite; si fa un rapido accenno a Paciclica (chi ne 
prenderà le redini?) che per il 2018 dovrebbe accavallarsi con le stesse date del Vajont, 5, 6, 7 
ottobre 2018 (si spera che Alex il viaggiatore ne sia ancora il coordinatore). 
 
-Il 14/11 ci sarà la riunione per le gite; si sono resi disponibili Antonella, Mabi, Roby Maffetti 
Giorgio Gallarotti. 
 
Chiusura riunione verso 23.20 
 

Prossimo direttivo: Martedì 28 Novembre, 20.45 via Guadagnini 
 
Verbalizzante: Silvia Nicoli Cristiani 
 


