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 Martedì17 Luglio 2018,
presso la sede di via Guadagnini, 36 a Brescia.
Presenti: Piero Pasquali, Giorgio Andreoni,Roberto Maffetti, Marco Zani, Elio Lorenzi, Antonella
Schibuola, Mabi Ventura
Assenti: Giorgio Gallarotti, Silvia Nicoli Cristiani, Claudio Perlotto
Partecipano: Ramona Begni, Maurizio Turini, Lucia ……
OdG:
Parliamo di “Bici con gusto”, venerdì 21 settembre: è tutta da pensare, location comprese.
Marco propone una tappa in castello, per il dolce: meglio di no, troppo sadico.
Giorgio A. ha contattato i luoghi dello scorso anno (ad eccezione della caserma e della gelateria
Rivareno , che ha chiuso)e si sono tutti detti disponibili a ripetere l'esperienza.
A questi si pensa di aggiungere la cascina Parco Gallo che ha riaperto con una nuova gestione.
Giorgio A. li contatterà.
Ed anche il Parco dell'Acqua che verrà contattato da Piero.
E per il gelato c'è una nuova gelateria, della catena Pecora Nera, in piazza Duomo.
Per quanto riguarda il costo decidiamo per Euro 20 per gli iscritti ed Euro 25 per i non iscritti.
Ed ipotizziamo 100 partecipanti: abbiamo quasi tutto, servirebbero 40 tasche piene (con
bicchiere,posate e tovagliolo.)
A Nadia Bresciani chiederemo i vari permessi, anche per le auto, ed i tavoli necessari (tipo al Parco
dell'Acqua).
Metteremo il gazebo in Largo Formentone, per la partenza: Piero, Ileana ect.
 Antipasti: Bistro' Popolare con Giorgio A.,Lisetta ect.
 Primo: Parco Gallo con Mabi e Roberto.
 Secondo: Uisp con Elio (verificare altre femminee disponibilità)
 Formaggi: Parco dell'Acqua con Marco, Lucia, Antonella.
 Gelato: nuovo negozio Pecora Nera.
Per i vini sentiremo Scarpari e l'azienda San Bernardo, e verificheremo anche in quali luoghi è
necessario portare l'acqua.
Volantini: se ne occupa Roberto.
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La settimana della mobilità sostenibile per noi prenderà avvio il 16 settembre con un ripescaggio
di Bimbinbici: stesso luogo, stesso programma.
Non avendo gli sponsor (che hanno già dato a maggio) acquisteremo noi merendine e tutto il
necessario: lasceremo comunque i simboli degli sponsor sul volantino.
I premi ed i gadget li abbiamo.
Ai volantini penserà Roberto e Piero sentirà Nadia Bresciani per farli distribuire nelle scuole, 3°, 4°
e 5° elementare di tutti i plessi.

Censimento: programmato per mercoledì 19 settembre, solo dalle ore 7,30 alle 9,30, e solo
riguardante il passaggio delle biciclette.
Nei soliti 4 luoghi degli scorsi anni più via Volturno con la nuova ciclabile.
Nell'ambito del Bike Festival noi cureremo una biciclettata al nuovo parco delle Cave nella
mattinata di domenica 23 settembre.
Nel pomeriggio dello stesso giorno metteremo il nostro gazebo in piazza Arnaldo ed offriremo
l'aperitivo a chi si iscrive, vecchi e nuovi soci.
Finita la settimana della mobilità sostenibile partirà il festival del parco delle cave che durerà 15
giorni.
Noi organizzeremo una biciclettata al parco delle cave con la Lipu e gli studenti del Foppa.
E una ciclofficina con Cauto e Legambiente.
Per la bici staffetta Aida si potrebbero organizzare, per far partecipare i soci, le due tappe nel
nostro territorio, cioè da Caravaggio a Brescia e da Brescia a Verona; ne riparleremo.
Chiuderemo l'Ufficio Bici dal 3 al 30 agosto.
Per le iscrizioni ai vari step di Mai Più si indicherà il telefono di Marco.
Questa sera torta fredda alle albicocche ma senza un fresco brindisi, purtroppo: siamo arrivati a
quota 600 iscritti!
Prossimo direttivo martedì 31 luglio.
Verbalizzante: Mabi Ventura

