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 12 Dicembre 2017,
presso la sede di via Guadagnini, 36 a Brescia.
Presenti del Direttivo: Piero Pasquali, Giorgio Andreoni , Giorgio Gallarotti, Elio Lorenzi, Roberto Maffetti,
Silvia Nicoli Cristiani, Antonella Schibuola, Marco Zani, Claudio Perlotto.
Assenti: Mabi Ventura.
Partecipano: Giorgio Guzzoni, Luciano Pansa, Gianni Busechian, Presidente Avis Brescia (Gabriele Fossati)
-Avis Brescia: chiedono il nostro aiuto per riuscire a reclutare il maggior numero di donatori. Faremo
qualcosa oltre a suggerirgli di rivolgersi alla Uisp.
Si taglia il panettone portato da Giorgio G.
-Resoconto di Piero degli incontri avuti in settimana:
Molto proficuo l’incontro con l’assessore Manzoni (presenti Piero, Antonella, Giorgio Guzzoni e Marco): ci
sarà l’adesione del Comune al progetto Comuni ciclabili.
Piero ha avuto conferma che anche quest’anno la convenzione col Comune sarà riconfermata.
Ci è stato chiesto di contribuire per quanto riguarda il sito del Comune relativamente alle ciclabili e alla
ciclabilità.
C’è stato anche l’incontro con Francesca Quiri (Brescia Mobilità) in cui si è parlato dei nuovi progetti per il
2018 fra cui l’idea di riunire tutte le ciclofficine per una giornata da ripetere anche fuori dal Comune di
Brescia.
Per Bimbimbici propone il bike painting; si decide di cercare di organizzarlo ancora al Campo Marte
(chiederà Piero la disponibilità del parco per la giornata).
Propone anche una biciclettata notturna (con arrivo all’alba): in molte città è stata fatta riscontrando molto
successo. Resta da stabilire come e dove farla.
Si riproporrà il Bike festival nella settimana della mobilità.
-Incontro con Decathlon Roncadelle:
Ci daranno 500 euro in buoni e gadget; si è parlato di organizzare con loro dell’uscita di mezza giornata di
circa 15/20km e della loro partecipazione attiva a Bimbimbici.
Hanno parlato anche di una loro tessera per le associazioni che raccoglie punti dai soci stessi che vanno a
fare gli acquisti nel negozio. Vedremo in dettaglio come funziona.
-Incontro con Associazione Casa ecologica di Gussago (KIOSKO)
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Sono andati Piero e Giorgio Andreoni. Hanno proposto 2 gite da fare con noi. Pubblicheranno un libretto
con il programma annuale che stamperanno in 30 000 copie e vorrebbero in nostro logo da mettere in
copertina.
Gli è stato risposto di si; noi metteremo il loro sul nostro.
-Visioli ha fatto un preventivo per il nostro libretto ma il prezzo è alto e anche il formato non convince;
decidiamo di non accettare.
-Gita alla pietra di Bismantova: Marco è andato a fare un sopralluogo; il posto è carino ma la strada per
arrivare è tanta e il giro in bici è solo di una trentina di km; bisognerebbe arricchire la gita per renderla più
interessante; Marco chiederà a Fiab Reggio Emilia e agli enti turismo.
Il 22 aprile 2018 si svolgerà la prima gita del Parco delle Colline a cui ci è stato chiesto di aderire.
Lo stesso giorno c’e’ la gita di Dezio e l’assemblea dei presidenti.
Vedremo quello che riusciamo a fare.
Il programma gite 2018 è abbastanza definito così anche gli sponsor.

Prossimo direttivo: 16-1-2018,ore 20.45 via Guadagnini
Verbalizzante: Silvia Nicoli Cristiani

