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 28 Agosto 2018,
presso la sede di via Guadagnini, 36 a Brescia.
Presenti del Direttivo: Piero Pasquali, Giorgio Andreoni, Roberto Maffetti, Elio Lorenzi, Silvia Nicoli
Cristiani, Antonella Schibuola, Marco Zani.
Assenti: Mabi Ventura, Giorgio Gallarotti, Claudio Perlotto.
Partecipano: Mario Paghera, Angelo Binosi, Luciano Pansa, Luisa Lorenzi, Ramona Begni, Mirko
Mazza, Maurizio Turini, Giorgio Guzzoni.
OdG:
-Settimana Mobilità Sostenibile 2018
-Bimbimbici
-Bici con gusto
-Rilevamento bici
-Brescia Bike Festival
-Festival Parco della cave
-Prossimi eventi
-Mai più
-Bicistaffetta
-Paciclica
-Bici con gusto venerdì 21 settembre: quasi tutto è definito.
Inizierà alle ore 19 la distribuzione dei coupon.
Giorgio Andreoni prende il pane.
Volantini: ne facciamo fare 300.
Facciamo solo l'assicurazione infortuni.
Alla UISP oltre a Elio e Luisa Lorenzi ci sarà Agnese Pasinetti.
-Bimbimbici: è tutto pronto tranne la merenda; gli zainetti devono essere preparati completi
prima. Quando si consegnano gli zainetti si timbra il biglietto in modo che non ne prendano più di
uno. Lo stesso biglietto verrà usato per l'estrazione.
Sono disponibili: Mario Paghera, Angelo, Luciano Pansa, Antonella, Piero con Ileana, Giorgio
Andreoni (che prende le brioches da Baribbi).
Sarebbe il caso di distribuire i volantini nelle parrocchie.
I permessi ci sono già. I vigili ci saranno come anche Decathlon.
Facciamo la doppia assicurazione RC e Infortuni
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- Brescia Bike festival e Festival Parco delle Cave 17-28 settembre: domenica 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. Il gazebo degli AdB nel pomeriggio sarà posizionato in piazzale Arnaldo.
Il venerdì 28 settembre gli AdB accompagneranno gli studenti del Foppa e con la Lipu e altre
associazioni si organizzeranno varie esperienze che terranno occupati gli studenti l’intera giornata;
previsto rientro per le 16 .
Nelle riunioni del Parco delle Cave ci sono un pò di polemiche tra le varie associazioni partecipanti.
-Giovedì 30 agosto Parco Sam Quilleri (ex Campo Marte): alle 18 c'e' l'inaugurazione a cui siamo
invitati; lì iniziano le iscrizioni a Bici con Gusto.
-Settimana della mobilità: il 19 avremo il censimento bici; ci sarà una postazione in più. Dopo il
semaforo dove si esce dal piazzale dell'Om.
-Mai Più: gli iscritti sono 16; forse un'altra iscrizione. C'e' il furgone di Giulio.
Per la seconda tappa (iscrizioni fino al 9) ci dovrebbero essere più persone.
Per la terza tappa servirebbe il pullman (si deciderà in funzione del numero di partecipanti).
-Bicistaffetta AIDA: Antonella ha sentito Paola Brambati che ha confermato la presenza
dell'assessore Manzoni.
Gli si dovrebbe chiedere di definire meglio l'attraversamento della città tra l'arrivo dal lago d'Iseo
al lago di Garda.
Dovremmo pubblicizzarla meglio.
-Seminalabici: hanno definito il logo e stanno sistemando la sede. Inaugurazione da definire.
Pensano di creare un punto bici vicino al laghetto delle Gerole.
-Luisa Lorenzi presenta Cycligadwa un progetto che si appoggia a una missione dei salesiani.
Vorrebbero formare una squadra ciclistica agonistica e guide locali cicloturistiche.
Tra i fautori di questo progetto c’è una persona già estromessa da Fiab; questo ci fa nascere delle
perplessità e non se ne parla oltre.

Prossimo direttivo: martedì 18 settembre, ore 20.45, Via Guadagnini n.36 Brescia.

Verbalizzante: Silvia Nicoli Cristiani

