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         VERBALE RIUNIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO di Martedì 09 Ottobre 2018, 
presso la sede di via Guadagnini, 36 a Brescia. 

 
Presenti del Direttivo: Piero Pasquali, Giorgio Andreoni,Elio Lorenzi, Roberto Maffetti, Marco 
Zani,Antonella Schibuola, Mabi Ventura 
 

Assenti: Giorgio Gallarotti, Silvia Nicoli Cristiani, Claudio Perlotto 
 
Partecipano: Gianni Busechian, Ramona e Mirco, Luciano Pansa e Maria Rosa, Claudio 
Fogazzi,Giorgio Guzzoni,Angelo Binosi, Mario Paghera 
 

Giorgio Guzzoni ci dice di una forma di pubblicità per lanciare il finanziamento , di 25 euro, a Fiab 
nazionale. 
 
Ci hanno scritto alcune persone per lamentarsi della ciclabile di via Triumplina.Piero ha girato la 
mail a Nadia Bresciani che ci ha prontamente convocati per lunedì prossimo. 
Dovremmo portare le nostre proposte. 
Giorgio G. sottolinea che, ora, quella ciclabile è migliorata: è diventata zona 30, il percorso è 
promiscuo bici e auto. Trasmetteremo. 
 
Ciclostaffetta – Aida: Marco, che l'ha percorsa da Susa a Verona , ci comunica che è stata un 
successo. 
C'è stato anche un grande articolo sul Manifesto, una giornalista ha pedalato per metà del 
percorso. 
Molte le autorità incontrate lungo il percorso; molto belle le ciclabili di Torino ( 40 km) e Milano ( 
Citylife). 
Posti molto belli , una sorpresa Vercelli; la tappa che è più piaciuta ai partecipanti è stata l'ultima, 
verso Verona. 
36 gli iscritti, sempre qualcuno che si aggregava lungo il percorso, quindi si viaggiava spesso in 50 
ciclisti.Tappe sugli 80 km l'una. 
Antonella l'ha percorsa da Trieste a Verona, con loro c'era anche una bimba di 5 anni di nome, 
appunto, Aida.Oltre a Giulietta Pagliaccio, Antonio Della Venezia e Valerio Montieri 
Accolti in modo molto caldo  a Pordenone; un momento teso invece ad Udine: infatti la nuova 
giunta ha riaperto alle auto una strada che prima era solo pedonale. Han cercato di fare 
ragionamenti insieme. 
Da Trieste a Verona è quasi fatto tutto in termini di collegamenti, percorso ciclabile già quasi tutto 
esistente. 
La funzione di Aida è quella di fare in modo di mettere in collegamento i pezzi di ciclabili che già ci 
sono e di creare quelli che mancano. 
La rete di Bicitalia è a livello nazionale, anche il finanziamento: le regioni fanno le proposte. 
Elio propone di inserire sul sito, oltre alla traccia, i luoghi dove si può trovare da dormire e da 
mangiare. 
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Giorgio Guzzoni ci comunica che il consiglio nazionale si è tenuto sabato 6 e domenica 7. 
Lui non si ricandiderà per il consiglio nazionale ( mentre sarà disponibile per il nostro direttivo 
2019). 
Anche Giulietta Pagliaccio non si ricandiderà per il ruolo di presidente;candidato , per il momento, 
è Alessandro Tursi. L'assemblea elettiva sarà a Verona il prossimo anno. 
Ci sarà un momento in cui si analizzerà lo statuto. La legge è cambiata ma non ci sono i decreti 
attuativi. 
Ci viene chiesto da Fiab nazionale di organizzare a Brescia, l'anno prossimo, la riunione di Velocity 
(riunione  europea delle varie associazioni per la bicicletta). 
 
Fissiamo la riunione per le proposte delle gite 2019 il 16/ 10. 
 
Ad oggi gli iscritti sono 624. 
Come gadget potremmo pensare la bandierina gialla con la scritta Fiab Brescia.Visto che la Fiab 
nazionale non la fa più potremmo pensarci noi. 
 
Concerto per Egidio: stiamo ancora aspettando una risposta da una signora che si occupa della 
sede di san Giorgio.Dovrà anche venire il tecnico per le foto e la proiezione. 
Il concerto sarà alle 18 del 18 novembre. 
 
Cena sociale:stiamo aspettando risposta dalla cascina Maggia, abbiamo già il menu del ristorante 
all'interno del Teatro Morato gestito della cooperativa sociale Alborea, poi valuteremo. 
 
Mai Più: ora ci sarà il terzo ed ultimo step, si potrebbe fare una conferenza stampa propone 
Giorgio Guzzoni. 
 
Nel rilevamento ciclisti , fatto durante la settimana della mobilità sostenibile, sono stati rilevati 
200 passaggi in più ed altri 100 sulla nuova ciclabile di via Volturno. Le postazioni, quest'anno, 
erano 5, una in più dello scorso anno. 
 
Salsiccia in bici si farà al parco delle Gerole a Piffione.  
 
Alla assemblea dei presidenti a Cortona andranno Piero,Marco, Lucia, Antonella e Ramona. 
 
Torta pere, cioccolato, amaretti. 
Prossimo direttivo: martedì 30 ottobre, ore 20.45, Via Guadagnini n.36 Brescia. 

 

Verbalizzante: Mabi Ventura 


