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 16 gennaio 2018,
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.
Partecipano: Giorgio Guzzoni
-Pums: Osservazioni di Giorgio Guzzoni e approvazione volantino; il convegno avrà il titolo “La bicicletta ci
salverà” riprendendo la trasmissione di Rai 3 Presa Diretta. Si svolgerà Giovedì 8 febbraio dalle 18 alle 20;
saranno presenti sia la Presidente FIAB Giulietta Pagliaccio che l’assessore Manzoni. L’ing. Maurizio Tira non
ha ancora risposto all’invito.
Il luogo non è ancora definito (Sala Piamarta e Museo di scienze non sono disponibili); dovrebbe essere la
Sala dei Giudici in Loggia.
Alternative possibili: San Giorgio o San Carlino; per quanto riguarda il pubblicizzare l’evento, se ne occupa
l’ufficio stampa del Comune.
Irene ha contattato Piero: incontrerà il sindaco Del Bono per un’intervista televisiva il 26 gennaio; ci chiede
se abbiamo domande da fargli.
-Assemblea dei soci del 27/01/2018:
1. Saluti del Presidente Piero Pasquali.
2. Nomina del presidente (Antonella) e segretario (Silvia) dell’assemblea.
3. Ricordo di Egidio con filmato
4. Discorso di Antonella in cui parlerà dei dati statistici della partecipazione alle gite dei soci (studio di
Claudio Perlotto) e sollecitazione ai futuri candidati per il direttivo a partecipare alle riunioni.
Presentazione del convegno dell’8/2 “La bicicletta ci salverà”
5. Filmato sugli eventi e gite 2017
6. Mabi e Marco presenteranno calendario gite 2018
7. Giorgio Gallarotti presenta i bilanci consuntivo e preventivo.
8. Eventuali interventi
9. Saluti

-Sito del Comune: dovremmo iniziare a inserirci notizie e informazioni relativamente alla situazione
ciclabile della città, manifestazioni, stazioni di Bicimia ecc.. Si offre Giorgio Guzzoni.
Giorgio Gallarotti legge la proposta arrivata da Marco Zanni (Parlamento Europeo) di un Bando che stanzia
soldi per vari progetti tra cui i gemellaggi tra le città.
-C’e’ da richiedere il patrocinio per Bimbimbici e per Bici con Gusto.
-Lorenzo della Croce Rossa del Comitato di Brescia ci contatta via Facebook per un evento che si svolgerà il
23 febbraio o verso le 17 o 18: “M’ILLUMINO DI MENO”: Giro a piedi toccando piazza Duomo e Piazza
Arnaldo per sollecitare un minor consumo di energia.

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

In questa ultima si spegneranno anche le luci in Piazzale Arnaldo; i partecipanti avranno delle candele
portate da casa. Decidiamo di aderire.
- Ci è stato offerto uno spazio sul giornale distribuito gratuitamente e con uscita mensile Info Sostenibile
per poter scrivere i nostri eventi. Dovremmo entro il 20 mandare l’evento dell’8/2.
-Sono arrivati i preventivi per le gite in pullman; si discute se fare le gite di 2 gg con l’agenzia; non ci sono
idee chiare su cosa si deve fare.
- Francesca Quiri ci convocherà per il calendario del Bike Point: vuole fare un sabato pomeriggio con le
ciclo-officine (anche se molte nel frattempo non ci sono più).
Paste buonissime portate da Claudio (che è andato in pensione).
Prossimo direttivo: Martedì 6 febbraio, 20.45 via Guadagnini
Verbalizzante: Silvia Nicoli Cristiani

