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VERBALE RIUNIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO di Martedì 06 Febbaio 2018, 
presso la sede di via Guadagnini, 36 a Brescia. 

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

Perlotto, Antonella Schibuola,  Marco Zani. 

 
Assenti: Mabi Ventura, Roberto Maffetti .  
 
Partecipano: Giorgio Guzzoni, Maurizio Turini, Luciano Pansa e moglie, Luigi del Prete (presidente L.A.C.US), 
Lorenzo di Cicco (L.A.C.U.S) 
 
Intervento di Luigi del Prete per l’evento L.A.C.U.S da 21 al 25 aprile; chiedono il nostro aiuto. 
L’anno scorso sono stati stato creati il Bike Tour della Valtenesi e il Bike Tour del Lugana (con Fiab Brescia) 
anche con l’aiuto di FiaB Montichiari che unitamente ad eventi che già si realizzavano hanno richiamato 
molto pubblico, soprattutto quelle all’aria aperta come passeggiate e biciclettate. 
In quei giorni ci sono in contemporanea altri appuntamenti; si cerca di coinvolgere tutte le realtà che 
ruotano intorno alla mobilità sostenibile come anche Brescia mobilità. Dovremmo collaborare per 
laboratori didattici per bambini e per il Bike tour del Garda che prevede  di fare il giro del Garda in 6 tappe 
ad iniziare da venerdì  20 zona del Lugana e Valtenesi;  il sabato 22 con Salò-Maderno, Maderno-Tignale Pra 
de la femme- Limone e ritorno a Salò; la domenica 23 Nago Arco e Riva, Basso Sarca; il lunedì  24 con Fiab 
Verona si è deciso di fare Bardolino-Garda-Lazise-Peschiera. 
Per il 15 febbraio devono chiudere il programma. Potrebbero essere aiutati da 30 persone che stanno 
facendo un master nell’ambito del turismo. 
Nelle stesse date abbiamo già altre gite oltre all’assemblea Nazionale. Risulta difficile dare la disponibilità. 
Potremmo chiedere a Gianfilippo che si è reso disponibile per il sabato 21. 
Elio osserva che l’anno scorso il numero dei partecipanti è stato ridottissimo ( 2 o 3 persone). 
Segue discussione in cui emerge che Il 21 aprile è forse l’unica data possibile. 
 
-Brescia Green 13,14,15 aprile:  Giorgio, Elio e Piero hanno incontrato gli organizzatori “Info Sostenibile”: 
vorrebbero fare 2 gite con noi sabato e domenica pomeriggio; una al museo del ferro e  per l’altra 
dovremmo sentire Armiraglio o Pisano del museo di scienze che vorrebbero fare un giro nel Parco delle 
Colline. La stessa domenica mattina abbiamo anche la gita della Decathlon. Dovremmo avere anche la 
presenza per tre giorni al gazebo. 
 
-Incontro di giovedì 8 febbraio “La bicicletta ci salverà”: hanno confermato tutti; Giulietta Pagliaccio verrà 
in macchina e avrà la bici; Antonella si offre per andarle incontro e condurla a S.Giorgio. Dopo ci sarà la 
cena a cui andranno Giorgio Guzzoni, Giorgio Andreoni, Giorgio Gallarotti, Antonella, Marco,  Piero, Agnese. 
Si proietteranno le diapositive. Presenterà Piero. Durerà circa un’ora e 20.Ai partecipanti verranno date 
delle copie della legge. 
 
-Comuni ciclabili:  Alessandro Tursi ha scritto ad Antonella: dovremmo verificare la veridicità dei dati inviati 
dal Comune di Brescia in base ai quali verrà stabilito il punteggio che  la città riceverà.  
Nell’incontro tra l’assessore Manzoni e noi si era già specificato come fare il conteggio e quindi il lavoro 
svolto dal Comune dovrebbe essere corretto. Mercoledì 21 marzo a Bologna c’è la premiazione per cui la 
verifica va fatta velocemente. Lunedì 12 ore 18 ci si troverà  per verificare il lavoro fatto dal Comune. 
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-Brescia mobilità ci dà la disponibilità di fare pubblicità sui mezzi pubblici, facendone richiesta ufficiale. Il 
sito Fiab potrebbe darci degli spunti sulle campagne pubblicitarie e giovedì si potrebbe chiedere anche a 
Giulietta. Anche mandare in onda lo spot della Fiab. Si potrebbero anche pubblicizzare gli appuntamenti 
tipo Bimbimbici. Francesca Quiri dovrebbe presentare il suo programma; nella stessa conferenza potremmo 
presentare anche il nostro, come abbiamo fatto l’anno scorso. 
 
-Radio Vera:  dovemmo forse mandare la mail quando le interviste vengono mandate in onda.  
 
-Il Giornale di Brescia dice che dovremmo comunicargli gli eventi che pubblicherebbe. Giorgio Gallarotti 
avrà un incontro per definire meglio. 
 
Si parla delle preiscrizioni che sia la ciclovacanza che la gita del  Bernina richiedono. 
Marco suggerisce di chiedere un contributo; anche Antonella è d’accordo. 
Piero vorrebbe scrivere una mail perché c’e’ bisogno di avere già il numero dei  partecipanti. Si chiederà un 
anticipo. 
 
-Venerdì  23 febbraio ci sarà “M’illumino di meno” : viene fatto in tutta Italia: passeggiata con partenza ore 
17/18; vengono fatte 2 tappe in Piazzale Arnaldo e Piazza Duomo in cui verranno spente le luci; i 
partecipanti devono portare le candele da casa. Si manderà la mail. Noi andiamo in bici. 
 
-Bike storming il 24 marzo organizzato da Gialdini: è una festa al Parco dell’Acqua. Edizione 0. Richiedono la 
nostra presenza. Nella stessa data abbiamo la giornata del Fai. Partecipiamo. 
 
-Sponsor: sono quasi tutti a posto, tranne 2 che ci daranno del materiale. 
 
-Corso riparazione bici: vorrebbero uno schermo per proiettare delle slide. 
 
Nessuna torta: manca Mabi. 
 
Riunione chiusa alle ore 23.00 
 
Prossimo direttivo: lunedì 26 febbraio, 20.45 via Guadagnini 

 
Verbalizzante: Silvia Nicoli Cristiani 

 


