
 

 

FIAB BRESCIA - AMICI DELLA BICI 
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________________________________________________________________________ 
 

VERBALE RIUNIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO di Martedì 09 Maggio 2018, 
presso la sede di via Guadagnini, 36 a Brescia. 

 
Presenti: Elio Lorenzi, Carlo Perlotto, Piero Pasquali, Giorgio Gallarotti, Antonella Schibuola,  
Marco Zani, Silvia Nicoli Cristiani, Giorgio Andreoni. 
 

Assenti: Mabi Ventura, Roberto Maffetti. 
 
Partecipano: Angelo Binosi, Mario Paghera, Ramona Begni. 
 
- Sabato 13 maggio, nel pomeriggio ci saranno le ciclofficine in piazza; ci sarà Brescia Mobilità, (noi 

occuperemo un pezzo del loro gazebo), ci sarà anche Decathlon. Purtroppo non saremo in tanti 

perché molte nel frattempo hanno chiuso. 

Non c'è più la ciclofficina Sociale Antica Strada del gruppo Fratenità. Non c'è più nemmeno Eco 

Bike. 

-E’ slittata ancora la data dell'inaugurazione del negozio Decathlon della Stazione. 

Decathlon viene a darci una mano a Bimbimbici ma ci saranno problemi con i permessi. 

-Giovedì 10 alle 12 c'è la conferenza stampa di Francesca Quiri per presentare le bici a pedalata 

assistita di Brescia Mobilità. 

-Marco racconta la gita a Bismantova: è andata benissimo; c'erano due itinerari (il secondo giro più 

lungo ha preso l’acqua). I nostri soci ricevuto una bellissima accoglienza.  

-Lunedì Piero e Angelo Binosi si incontreranno con le altre associazioni che hanno sottoscritto il 

progetto” Parco delle Cave” e della sua gestione affidata a Cauto come capofila per i prossimi 2 

anni (anche Piero si impegna a seguirla nonostante presuma non sarà più suo compito); molte 

cose sono ancora da fare tra cui le opere accessorie ma saranno fatte tutte insieme dopo il 

completamento della 3A parte del parco (Paradiso). 

-Questa mattina Piero e Giorgio Andreoni sono andati alla scuola Materna del Villaggio Sereno; 

una sessantina di bambini i partecipanti. Hanno sistemato le bici e poi gli hanno fatto fare la 

gimkana. 

- Bimbimbici: non è ancora arrivato il materiale; Piero si è informato e gli è stato garantito che 

domani sarebbero stati spediti. 

In metropolitana sono stati messi i “pendini” nella metropolitana.  
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Organizzazione: i volontari si ritroveranno a Campo Marte alle 13.30. 

Giorgio prende 2 o 3 tavoli all'oratorio; domani ritira le cose della merenda. Piero ritirerà il latte. 

Domenica mattina si passerà a prendere il gazebo. 

Occorrerà prendere qualcosa da bere: succhi e bibite (ci pensa Gallarotti). 

Ci sono dubbi su cosa prendere e sulla normativa relativa alla distribuzione degli alimenti. 

Ci sarà Patrizia con le fiabe. 

Prima merendina poi il giro (via Campo Marte, via Monte Nero, via Crocifissa di Rosa, galleria, 

Corso Zanardelli, via Dante, via Bassiche e rientro) poi l'estrazione. 

Premi: 

 1 bicicletta 

6 caschetti 

10 palloni 

campanelli 

Bisogna chiedere il nome ai bambini; si chiederà quando si danno i numeri dell'estrazione. 

Si deve pensare anche per lo sporco; abbiamo solo plastica e umido e useremo il nostro 

raccoglitore. 

-Gite: quella di Dezio ha solo 34 iscritti; si farà lo stesso. 

Le altre sono già tutte chiuse tranne “L'Oglio a modo nostro” (iscrizioni appena aperte). 

Sabato si aprirà anche quella di Dezio del Maniva. 

Si discute sul trasporto delle bici perché quelle elettriche occupano più posto sui rimorchi e 

complicano notevolmente la fase di carico; è una questione da risolvere perché si presenterà 

sempre più spesso in futuro. 

Le due ditte di che ingaggiamo per i viaggi hanno possibilità diverse: Bonomi ha meno capacità (38 

bici) rispetto a Cattazzo (ha 2 carrelli da 50 bici). Sarà un dato da tenere presente 

nell’organizzazione delle gite. 

- Paciclica: Giovedì 17 maggio ore 20.30 è stata organizzata da Ettore Brunelli la proiezione del film 

su Don Milani all’oratorio di Santa Maria in Silva. 
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- Aida: il gruppo organizzatore per l’ospitalità dei partecipanti ha ricontattato il Leoncino (venerdì 

28 settembre 2018); cercavano per la cena, saranno in 35 persone; Antonella chiederà i preventivi 

al Bistrot e alla Uisp. 

-Antonella è stata contattata da un'amica perché un professore della scuola CFP ITIS Machina 

Lonati di via Tommaseo vuole portare i ragazzi a Padernello; le famiglie andrebbero a prenderli 

con le macchine. Ma le bici? Si propone di chiedere a Brescia Mobilità che ha il furgone. 

Andreoni suggerisce di prendere direttamente le bici di Bicimia (dovrebbero pagare solo 1 euro) 

oltre che sono tutte a posto (hanno compreso di kit di riparazione). 

Piccola problematica: dovrebbe svolgersi di domenica e forse Brescia Mobilità non fa il servizio. 

-Tesserati al momento: 525. 

-Mai più: Gianfilippo vorrebbe venire per parlare della gita e il 19 e 20 farà la gita di prova (la 

tappa Cittadella-Jesolo). 

Seminalabici: a Borgosatollo è partito il pedibus con il supporto dei genitori. 

  

 
Prossimo direttivo: Martedì 29 maggio, 20.45 via Guadagnini 
 
Verbalizzante: Silvia Nicoli Cristiani 
 
(Niente torta, ma tanto c’è Andreoni che ci fa ridere). 
 

 


