
 

 

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 mercoledì 11 Aprile 2018, 
presso la sede di via Guadagnini, 36 a Brescia. 

 
Presenti: Piero Pasquali, Giorgio Andreoni, Giorgio Gallarotti, Elio Lorenzi, Roberto Maffetti, Silvia 

Nicoli Cristiani, Antonella Schibuola,  Marco Zani. 

 

Assenti: Claudio Perlotto.  

 

Partecipano: Angelo Binosi 

 

Brescia green: Piero è stato alla conferenza stampa in cui non c'erano né giornalisti né le altre associazioni. C'era 

l'assessore Fondra.  

TURNI: Venerdì mattina dalle 9 alle 12: c'e' Robi Lodetti e GiorgioAndreoni; il pomeriggio Mabi e Agnese Boldori. 

Sabato mattina ci sarà Emanuela Panelli; nel pomeriggio ci sarà la moglie di Piero. 

Domenica mattina Rossella Gheda e Carla saranno lì; Silvia sarà presente nel pomeriggio. 

Gita della Decathlon del 15 aprile: il percorso lungo la ciclabile verso Castelmella  fino a Capriano è brutto; al limite si 

torna in dietro prima. 

Domenica 22 aprile: giornata della Terra inglobata con la festa del Parco delle Colline. La biciclettata ha partenza alle 

9.00 a Rezzato (Robi Maffetti); lungo il percorso ci si unirà ad altri gruppi: alle 9.30 incontro al Mille Miglia 

(Gallarotti), Piero alle 10 al Bike Point fino al Parco delle Colline. L’andata sono 24km circa. 

Alle 12 c'è l'aperitivo con tutti i sindaci dei comuni attraversati; c'è la possibilità del pranzo (5 euro) poi ognuno è 

libero di tornare come vuole. 

L'argine del Mella non si può fare perché c'è una gara di Mountain Bike. 

Sabato 28 inaugurazione del Parco delle Cave voluta dal sindaco di Brescia: vuole inaugurare il laghetto Faustini. Ci sarà 

la biciclettata con partenza da piazza Duomo. Piero sarà al gazebo quindi ci vuole qualcuno che guidi il gruppo. 

Partenza alle 9.30; bisogna essere al parco  per le  11; giro finale della ciclopedonale completata. 

Giovedì 19 aprile alle 12: conferenza stampa in Loggia. 

Il coordinamento del Parco delle Cave dura 2 anni dal 2/2/2018 al 2/2/2020 

Il progetto è coinvolgere le scuole creando vari incontri e attività all'interno del parco; bisogna collaborare per  

creare un'identità al parco. 
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Il prossimo incontro sarà il 14 maggio. 

-25 aprile:si parte alle 9.30 da Largo Formentone, Piazza Vittoria, San Faustino, Castello, via Marconi, al tiro a Mompiano. 

Si parlerà della bicicletta nella resistenza. 

Decathlon: apriranno un nuovo punto vendita all'interno della stazione ferroviaria con inaugurazione il 3 maggio: ci 

chiedono una biciclettata coinvolgendo anche il Comune e Brescia Mobilità. Vorrebbero collaborare con la ciclofficina 

fuori dalla stazione. 

Vorrebbero fare un incontro lunedì 16 aprile. Bisogna decidere se accettare o no 3 favorevoli, 4 Contrari e 2 astenuti. 

-Tra qualche giorno si aprirà la gita dell'Acquario del Po del 29 aprile. Qualcuno ha già chiesto se c'è il furgone 

(segnato sul librettino delle gite ma che in realtà non c’è). Si pensa di mandare la mail per chiedere la disponibilià di 

posti in macchina e ottimizzare il viaggio. 

-Bimbimbici domenica 13 maggio: bisogna decidere dei gadget; ci sono i sacchettini, delle magliette e i caschi. Dopo il 

giro si dovrebbe organizzare qualcosa tipo truccabimbi e le fiabe con la Patrizia Panada. Si potrebbero organizzare dei 

giochi diversi. 

Bisogna chiedere l'autorizzazione per l'utilizzo del verde; abbiamo solo una parte del parco. 

Come sponsor ci sono  Abaribi, Centrale del Latte, Maniva, Cauto, Valledoro. 

Si costituisce il comitato Bimbimbici: Andreoni, Antonella, Piero.  

-Foto pubblicitarie. Lunedì ci sarà l'incontro con la Quiri. Antonella ritiene che la base sia bellissima e metterebbe la 

pasta al posto dei panini. Si propongono delle variabili. 

Iscrizioni alle gite: Sile completa, Vicenza completa. Bernina 40 iscritti (ha già fermato 50 posti sul treno); Toblino 37 

iscritti; Bismantova n.29; Romagna e Marche 22; Bike tour 7; Garda Veronese si deve aprire; Fossoli 16. 

Per tornare dalla gita di Ferrara si potrebbe tornare con Flexi Bus. 

-Cicloraduno di Ravenna: Guerrino con Guglielmo organizzano il pullman Trento Verona giovedì venerdì sabato e 

domenica. Si potrebbe mandare la mail.  

Plumcake di Mabi buonissimi 

Chiusura direttivo: ore 23.20 

Prossimo Direttivo martedì 24 aprile. 

Verbalizzante: Silvia Nicoli Cristiani 

 

 

 


