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VERBALE RIUNIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO di Martedì 29 Maggio 2018, 
presso la sede di via Guadagnini, 36 a Brescia. 

 
 
Presenti: Piero Pasquali, Giorgio Andreoni, Giorgio Gallarotti, Antonella Schibuola, Roberto 
Maffetti, Marco Zani,Elio Lorenzi, Mabi Ventura. 
 
Assenti: Silvia Nicoli Cristiani, Claudio Perlotto. 
 
Partecipanti: Giorgio Guzzoni, Ramona, Gianni Busechian, Luciano Pansa, MariaRosa Venturini, 
Claudio Fogazzi. 
 
 
Parliamo delle ultime due gite effettuate, a Barbiana ed a Fano, luoghi bellissimi. 
 

 Mai Più: fatta ricognizione relativa  anche all'ultimo step, percorso molto bello. Giovedì 
prossimo si aprirà l'iscrizione, per i costi probabilmente euro 100,00 per ognuno dei primi 
due step, euro 150,00 per il terzo.  La prima tappa è , assolutamente, la più difficile.Tutto il 
percorso , comunque , molto interessante: dovremo pensare i modi per pubblicizzarla. 

            Per i bagagli potrebbe essere utile avere un furgone a disposizione. 
 
Giorgio Guzzoni ci spiega la situazione , un po' particolare,della associazione di Bergamo: sono 
due, non una. 
E , per i soldi da versare al coordinamento regionale lombardo, ci dice che non spetta a noi ma alla 
Fiab nazionale. 
 
Cominceranno i corsi di formazione:giovedì 7/6 la parte teorica presso la sede della regione in via 
Dalmazia.Giorgio Guzzoni ha inviato i nomi di dirigenti della P.A. e dei vigili. 
Prevedono 35  partecipanti, bisogna cercare un posto, in prossimità, per il pranzo. 
Sono da portare i nostri roll up da esporre. 
Venerdì 26/6 c'è la parte pratica del corso: si deve organizzare un percorso misto di circa 10 
km.Partendo dalla stazione potrebbe essere : cavalcavia, via Cefalonia, 1° maggio ( c'è una zona 
30),viale Duca, via Mantova, centro Bike Point, via Marconi, via Lombroso. 
Le bici si prenderanno in stazione, circa 25, Giorgio Guzzoni chiederà a Marco Verità. 
 
Il coordinamento regionale a Milano sarà sabato 9/6 : questa volta ci andranno Marco con 
Antonella e, forse, Angelo Binosi. 
 
Piero ci informa del programma della settimana della mobilità sostenibile: Brescia Mobilità ha 
scritto che, Bici con Gusto, è organizzata da loro con la nostra collaborazione. Cosa non vera, è 
nata da noi. 
Glielo faremo sapere, questo programma è una bozza e si può perciò rettificare. 
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Cosa proporremo nella Settimana oltre a Bici con Gusto? 
Ripeschiamo un Bimbinbici, annullata per il cattivissimo tempo? 
Il censimento, che pare non interessare più nessuno? 
Un ciclista illuminato? 
Una giornata di pre tesseramento abbinando tessera  ad  aperitivo offerto? 
Ci dobbiamo pensare. 
 
Domenica prossima qualcuno dovrà accompagnare un gruppo Fiab che viene da Cremona. 
 
Una ditta ha contattato Piero per chiedere se siamo interessati alla marchiatura della bici. 
Ad oggi i soci sono 558. 
 
Frolla pere amaretti cioccolato troppa piccola per i molti presenti: si cambierà tortiera. 
 
Prossimo direttivo martedì 26/6. 
 
 
 
Verbalizzante Mabi Ventura 
 

 


