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 26 Giugno 2018,
presso la sede di via Guadagnini, 36 a Brescia.
Presenti: Elio Lorenzi, Claudio Perlotto, Piero Pasquali, Mabi Ventura , Antonella Schibuola,
Marco Zani, Silvia Nicoli Cristiani, Giorgio Andreoni.
Assenti: Giorgio Gallarotti, Roberto Maffetti.
Partecipano: Angelo Binosi, Luciano Pansa, Ramona Begni.
OdG:
- Report corso di formazione per tecnici
- Report cicloraduno
- L’invito del Mobility Manager del Comune per la SEMS
- Continuano gli incontri c/o Cauto per “un cuore blu in città” ,parco cave, festival 14-30 settembre.
- Comodato d’uso di una sede permanente per la sezione di Borgosatollo.
- Varie
-Gita di Dezio (Asiago e Caporetto di settembre): ci sono solo 7 iscritti (sono state aperte le preiscrizioni).
Dezio chiede di lanciare un ultimo appello. Verrà fatto.
-Marco Zani e Piero hanno fatto il corso per tecnici; Marco Dondé che ha tenuto il corso ha criticato le
ciclabili fatte a Brescia sostenendo che é più economico tirare via parcheggi e creare corsie per le bici in
questo spazio e diminuire la velocità delle macchine che creare piate ciclabili ad hoc che richiedono anche
spese di manutenzione. Le ciclabili sono più costose.
Erano presenti Enrico Chiarini, Marco Dondè, Valerio Montieri.
I tecnici sono stati contenti del lavoro svolto in questi ultimi anni; il Comune di Brescia continua i lavori per
rendere la città più ciclabile.
Si parla della nuova ciclabile a sbalzo sul Lago di Garda: sarà difficile conciliare la presenza di ciclisti e pedoni
contemporaneamente; è stata chiamata cilo-pedonale ma dalla larghezza sarà difficilmente percorribile
anche con le bici visto la probabile notevole presenza dei pedoni.
-Cicloraduno: c'erano Antonella e Marco Zani; l'organizzazione è stata diversa rispetto alla nostra: hanno
creato una dozzina di gite che si ripertevano per un massimo di 50 persone a gita; ridotto il numero di
accompagnatori ma risolto coinvolgendo man mano i presenti ad aiutare.
C'erano tanti appuntamenti anche di sera; questo, secondo Marco, ha fatto si che si sia un pò perso il senso
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comunitario (essendo stati divisi in più intrattenimenti diversi contemporaneamente).
Cicloraduno del 2019: Roma.
-Seminalabici di Borgosatollo ha una nuova sede concesso a titolo gratuito dalle due proprietarie anziane;
era una vecchia attività commerciale ormai inutilizzata da anni; è vicino all'asilo Paolo di Rosa, in centro. Ci
sarà l'inaugurazione a settembre.
-Coordinamento Lombardia: è stato presentato da alcuni ragazzi di Bergamo che hanno fondato una nuova
associazione. Marco parla dei contrasti sorti con Fiab Bergamo. Il prossimo forse a luglio potrebbe svolgersi a
Brescia (si deve trovare sede adeguata).
-Con Aida si arriva a Brescia giovedì 27 settembre. Se si vuole, si può partecipare anche un solo giorno (sono
5 euro). Marco partirà da Susa e Antonella da Trieste .
-Parco Cave: dal 15 al 30 settembre ci sarà un festival. Ogni associazione (raggruppata insieme ad altre due
circa) può fare un suo evento. Noi siamo stati messi con Lipu e Foppa: dovremmo organizza un giro di
mattina, magari coinvolgendo gli studenti (meglio la 2° settimana per avere il tempo di organizzare dopo il
rientro delle vacanze). Siamo anche in un altro gruppo che dovrebbe organizzare una ciclofficina e parlare un
pò di bici.
-Settimana della mobilità sostenibile: si farà la giornata del pre-tesseramento con l'aperitivo in Largo
Formentone tra le 17 e le 20.
Giorgio Guzzoni suggerisce di fare ancora il censimento ma propone di cambiare zone (magari su via Volturno
per vedere l'utilizzo della ciclabile negli anni); censimento bici: si farà mercoledì
Il 21 22 23 settembre c'e' il Bike Festival.
Potremmo fare Bimbimbici domenica 16 settembre.
Per discutere della Settimana della Mobilità: appuntamento lunedì 9 luglio ore 16.00 in via Marconi.
Domenica 23 settembre biciclettata al Parco Cave.
Si parla del 2° laghetto del parco che è già stato aperto (nessuno lo trova); Giorgio Angreoni suggerisce di
andare noi a mettere le indicazioni.
Prossimo direttivo: martedì solo Per organizzare Bici con gusto: Martedì 17 luglio.
Torta di Mabi
Verbalizzante: Silvia Nicoli Cristiani

