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 27 Marzo 2018,
presso la sede di via Guadagnini, 36 a Brescia.
Presenti: Piero Pasquali, Giorgio Gallarotti, Giorgio Andreoni, Roberto Maffetti, Elio Lorenzi, Marco Zani,
Antonella Schibuola, Mabi Ventura.Perlotto, Antonella Schibuola, Marco Zani.
Assenti: Silvia Nicoli Cristiani, Claudio Perlotto.
Partecipano: Giorgio Guzzoni, Maurizio Forcella, Maurizio Turini, Angelo Binosi

Piero, Claudio e Giorgio Gallarotti sono andati all'incontro con Brescia Mobilità e Comune di
Brescia( Francesca Quiri e Nadia Bresciani).
Il Comune predisporrà una cartina che riporta tutte le ciclabili presenti nel territorio comunale,
verranno indicate con un unico colore.
La parte di ciclabile non ancora terminata ma progettata ed approvata verrà disegnata con un
tratteggio; saranno inoltre indicate le postazioni di Bicimia e le zone 30.
Il retro della cartina verrà modificato rispetto a quanto riportato in quella precedente.
Loro, però, puntano molto su una app scaricabile più che sul cartaceo.
Si riincontreranno fra 15 giorni.
Piero e Giorgio Gallarotti hanno incontrato i rappresentanti del Parco delle Colline ( assessore
Fondra ed il dirigente Lazzaroni).
Il Comune ha speso Euro 1460,00 per sistemare Campo Marte ed Euro 600,00 per la Polveriera.
Hanno indetto un primo concorso per le associazioni che possono trovare sistemazione lì ma è
andato deserto. In effetti sono rimaste 6 associazioni interessate sulle 20 che erano...
Il Comune ha eseguito la bonifica dalle bombe, fatto togliere l'amianto, rifatte 13 casette su 15,
portato le utenze ai confini del parco.
Ora rilanceranno con un altro bando: chi entrerà dovrà farsi carico anche dell'aspetto economico da
qui in poi.
Loro ambirebbero ad avere la nostra presenza per due giorni alla settimana: Piero e Giorgio hanno
spiegato ai rappresentanti del Comune che è impossibile in quanto noi siamo tutti volontari. Si terrà
conto di questo spazio in occasioni particolari, tipo il Bimbinbici, Settimane della Mobilità
Sostenibile etc.
Domani, mercoledì 28 /3 , arriverà Rai 1: Giorgio Guzzoni ci spiega che arriveranno dei giornalisti
per parlare del discorso Comuni Ciclabili.
Ci saranno Nadia Bresciani e l'ingegner Sbardella . Punto di incontro la stazione ore 10, chi può vi
si rechi in bicicletta.
Assemblea Fiab a Pesaro: andranno Giorgio Guzzoni, Agnese ed Antonella, quest'ultima avrà le 6
deleghe per la votazione.
Roberto ci informa che, per la biciclettata del 22/4, si deve fare una modifica del percorso perchè ci
sarà una competizione di MBT sulla collina di sant 'Anna.
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Piero proverà una variante.
Maurizio Forcella ci presenta la gita di Ferrara, 3 giorni in autonomia: prima tappa di 82 km, si
arriva a Vigasio, percorrendo anche una nuova ciclabile denominata “ delle risorgive”.
Seconsa tappa di 90 km si arriva a Ficarolo ( Ro) ed il terzo giorno, 50 km, arrivo a Ferrara e visita
della città e giro delle mura.Il tutto su ciclabile.
Per il ritorno,se i ciclisti andranno in treno ( 2 cambi) le bici in furgone?
Ci si informerà per il furgone, disponibilità e costi; bisognerà anche vedere il numero degli iscritti.
Ci complimentiamo con Maurizio F. per la bella proposta di gita.
BIMBINBICI: Piero ha provato il percorso, sono circa 5km e mezzo.
Servono i gadget: si è visto uno zainetto ad 1 Euro , se ne acquisteranno 150. Ed altri 40 ce li darà
Borgosatollo in uno scambio, noi diamo loro i fischietti gialli che sono rimasti dallo scorso anno.
Possibili sponsor: Valledoro ( Giorgio A), Maniva (Giorgio Gal.), Abaribi ( Giorgio A.), Centrale
del latte( gli si scrive).
Servono circa 1000 volantini da mettere nelle scuole e 100 da appendere.
Il tema è ,anche quest'anno, i supereroi.
Primo premio: la biciclettina, molto poco usata ed in buono stato, della figlia di Giorgio Gallarotti (
che, probabilmente, ancora non lo sa...).
Pubblicità sui mezzi pubblici, per Bimbinbici e Bici con Gusto, logo Fiab , di Brescia Mobilità e del
Comune.
Biciclettata di Pasquetta: incontro al cimitero di Iseo, noi acquistiamo le colombe.

Intervento di Angelo Binosi:di fatto è rimasto l'unico accompagnatore delle gite, se non può andare
lui nessuno le fa.
Collaborano un po' con il loro Comune ( Borgosatollo), coordinano il Piedibus, ne hanno curato gli
itinerari. Porteranno avanti anche il discorso delle ciclofficine in località Gerole.
Brescia Green : servono volontari per lo stand in corso Zanardelli.
Cartelli indicatori della gita, a suo tempo proposti da Egidio: come ottenere un prodotto
semplificato ma efficace?

Questa sera pastiera napoletana, visto il periodo
Prossimo direttivo: Mercoledì 11 aprile, 20.45 via Guadagnini
Verbalizzante: Mabi Ventura

