
 

 

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 31 Luglio 2018, 
presso la sede di via Guadagnini, 36 a Brescia. 

 
Presenti del Direttivo: Piero Pasquali, Giorgio Andreoni , Giorgio Gallarotti, Elio Lorenzi (solo 10 

minuti), Silvia Nicoli Cristiani, Antonella Schibuola, Marco Zani, Claudio Perlotto. 

 
Assenti: Mabi Ventura, Roberto Maffetti.  
 
Partecipano: Maurizio Turini 
 
- Bicistaffetta AIDA: hanno prodotto più magliette che sono in vendita a 15 euro (è un modo per 
sovvenzionarsi). 
Ne prendiamo 10. 
Piero chiede due righe per pubblicare la gita. 
Si pensa di chiedere il patrocinio al Comune anche per l'accoglienza dei ciclisti di AIDA. 
 
-Bici con gusto venerdì 21 settembre: da quest'anno la SCIA si fa on line con la pec. Lo sta facendo 
Robi Maffetti. 
Il parco dell'acqua (Marco Lucia e Antonella) ci da il posto; ci sono i formaggi. 
Al Bistrot popolare ci sarà l'antipasto (5 euro) (Giorgio A. Lisetta) 
Parco Gallo (nuova gestione) i primi: casoncelli con le erbette, niente vino (4,50 euro) (Mabi e 
Roby). 
Uisp fa il secondo: 4 euro; arrosto. Dobbiamo portare tutto noi: piatti, pane, vino. (Elio e Claudio) 
Gelato: la Pecora Nera nonostante i solleciti non ha ancore risposto; si pensa di chiedere a Bedussi. 
Per 100 persone. 
- Brescia Bike festival: il 23 settembre al mattino si farà la gita al parco delle cave (conduciamo 
noi) e al pomeriggio ci sarà il gazebo e stand di venditori.  
Parco delle cave: festival che dura 15 giorni. 
Il 28 settembre si accompagneranno gli studenti del Foppa e con la Lipu si organizzeranno. 
Il 15 settembre c'e' la festa dell'opera. Decathlon ci ha contattato per Clean up (puliamo il mondo). 
Molti di noi sono impegnati quel giorno. Si pensa di allargare ai soci l'invito pubblicizzando l'evento 
su Facebook e sul sito.   
 
Prossimo direttivo: 28-8-2018 ore 20.45 via Guadagnini. 
 
Verbalizzante: Silvia Nicoli Cristiani 
 
 


