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VERBALE RIUNIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO di Martedì 28 Novembre 2017, 
presso la sede di via Guadagnini, 36 a Brescia. 

 
Presenti: Piero Pasquali, Giorgio Andreoni , Giorgio Gallarotti, Elio Lorenzi, Silvia Nicoli Cristiani, Antonella 

Schibuola,  Mabi Ventura,  Marco Zani. 

 
Assenti: Roberto Maffetti, Claudio Perlotto.  
 
Partecipano: Giorgio Guzzoni,  Ivano Baldi, Luciano Pansa, Gianni Busechian 
 
-Flash smog: Lega Ambiente  ci ha invitato caldamente a prendere parte al  Flash  Smog che si svolgerà 
Sabato 16 dicembre con partenza da Piazza Loggia alle 15.30 e che percorrendo le strade del centro 
toccherà 5 piazze. 
La manifestazione vuole ulteriormente sensibilizzate il Comune relativamente al problema 
dell’inquinamento atmosferico. 
Nel manifesto è scritto: 
 
Si chiede quindi che il Comune di Brescia adotti 5 misure immediatamente e ne programmi altre 5 da  realizzare nel più 
breve tempo possibile. 

Le prime 5, da attuare subito, sono 

1 pedonalizzazione del centro antico e ZTL h24 fino al ring e domeniche ecologiche su tutto il territorio comunale 

2 maggiore capillarità e frequenza delle corse degli autobus, da incentivare anche economicamente 

3 isole pedonali temporanee intorno a scuole e altri grandi servizi di pubblico interesse 

4 abbassamento dei limiti di velocità in tangenziale e autostrada 

5 controlli e sanzioni per il rispetto di limiti e divieti di circolazione e delle emissioni da parte degli impianti termici e degli 
insediamenti industriali 

Altre 5 azioni si potrebbero realizzare nel breve periodo, come ad esempio: 

1  sostegno a pedibus e bicibus nelle scuole 

2 eliminazione del carbone dalla centrale di Lamarmora e riduzione dell’incenerimento dei rifiuti 

3 estese piantumazioni intorno ai grandi assi viari 

4 potenziamento e messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali 

5 potenziamento dei  parcheggi scambiatori periferici e di servizio al metrobus, aumento delle tariffe dei parcheggi in centro. 

Si decide di aderire e di scambiarci i saluti di Natale subito dopo la manifestazione ritrovandoci in via Guadagnini con panettoni e 
pandori (non i 18 dell’anno scorso, magari!!), invitando quindi tutti i soci a partecipare. 

Si taglia il panettone portato da Giorgio G. (Mabi non si lamenta….ormai è stagione) 

-Assemblea dei Presidenti 24-26 Novembre Stra (VE) 
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Ne fa una breve relazione Marco Zani: bellissimo posto e organizzato molto bene; presenti 75 presidenti su 
130. 

Il venerdì sono stati fatti dei corsi (la Fiab vorrebbe incentivarne la partecipazione, sono a pagamento); per 
le questioni più conosciute sono stati proposti dei tutorial che potrebbero essere utilizzati dalle singole Fiab 
per varie questioni. 

Si è parlato dei Comuni Ciclabili, discusso lo statuto, è stato presentato un sistema di pagamento Satispay (il 
cui funzionamento non è chiarissimo) e si è parlato anche del prossimo Cicloraduno a Ravenna; Antonella 
suggerisce che potremmo organizzare una gita di 4 gg coinvolgendo i nostri soci e partecipare mettendola 
in rilievo nel nostro programma. Si potrebbe noleggiare il furgone per le bici e andare in macchina o in 
treno. 

Dalla pagina della conferenza http://www.fiab-onlus.it/bici/la-fiab/statuto-ed-organi-dirigenti/conferenza-
dei-presidenti/item/1829-confpresidenti-stra.html si può scaricare il filmato promozionale (che potremmo 
anche già caricare sul nostro sito. 

Fiab Nazionale ha un suo spot pubblicitario (scaricabile dal sito); si suggerisce di farlo avere a Brescia 
Mobilità in modo che possa  trasmetterlo di quando in quando sui video nelle varie stazioni metropolitane. 

Si è parlato anche di uniformare i siti delle varie Fiab (il nostro è già conforme), in modo da renderli 
riconoscibili. 

-Programma gite: si rileggono le gite (Piero ha ulteriormente modificato il programma). Nel tardo 
pomeriggio sono arrivati i testi di Dezio (non proprio stringati per il libretto); li legge Mabi. Gite come al 
solito molto accattivanti. 

Si decide di non partecipare alla Manifestazione promossa da NeaTerra al Castello di Padernello (vedi 
verbale precedente); qualcuno dovrà comunicarglielo. 

Si apportano alcune variazioni. 

-Mai Più: Giorgio Guzzoni suggerisce che bisogna dare più risalto all’iniziativa di Gianfilippo (il percorso 
storico in 3 tappe che rievoca il fronte della Grande Guerra). 

Creerà una pagina Face Book dedicata. Si deve trovare il modo di coinvolgere altre associazioni.  

-Ivano Baldi chiede 10 volontari per dare una mano alla corsa rosa del 4 marzo 2018. 

 

Credo di esprimere il sentire comune dicendo che il ricordo di Egidio a cui oggi pomeriggio abbiamo dato 
l’ultimo saluto, è aleggiato tutta la sera tra le nostre menti e ancora lo farà per lungo tempo . 

 
 
Prossimo direttivo: Martedì 12 dicembre, 20.45 via Guadagnini 

 
Verbalizzante: Silvia Nicoli Cristiani 
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