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 30 Ottobre 2018,
presso la sede di via Guadagnini, 36 a Brescia.
Presenti: Piero Pasquali, Giorgio Andreoni, Giorgio Gallarotti, Elio Lorenzi, Roberto Maffetti, Silvia Nicoli
Cristiani, Claudio Perlotto, Antonella Schibuola, Marco Zani.
Assenti: Mabi Ventura.
Partecipano: Claudio Fogazzi, Ramona Begni.
O.d.g.:
Gite
Eventi
Sponsor
Gite: è già delineato il programma delle gite dell'anno prossimo. Ci sono anche le gite del gruppo di
Borgosatollo.
Per le ciclovacanze ci si appoggerà a quelle di Fiab come l'anno scorso.
Antonella si rende disponibile nel caso in cui ci sia ancora la Croazia.
Per i gruppi che si iscrivono, il pullmann passa dalla città per raccogliere i partecipanti.
Eventi per il 2019: è definito anche quello.
Domani Piero si trova per definire le ciclabili che conducono al parco cave e al parco delle colline.
La Festa del parco delle cave è gestita dal Comune di Brescia, Un cuore blu in città è gestita da Cauto (che
ha vinto un bando della fondazione Cariplo per la valorizzazione del parco).Noi fino al 2020 collaboriamo
con Cauto.
Lacus: dovemmo fargliela spostare al 7 aprile.
25 aprile: lo farà ancora Roberto Maffetti.
10 novembre c'è il direttivo nazionale a Milano. Ci va Marco Zani con Antonella e Angelo.
La giornata del tesseramento (auspicata da Fiab) sarà fatta durante la cena sociale del 17 novembre 2018.
Sponsor: ci sarà ancora Decathlon con una pagina intera con cui faremo anche un'evento.
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Concerto per Egidio: il 18 novembre alle ore 18 alla chiesa di San Giorgio. Ci sarà anche Cinzia che ha

chiesto di poterlo commemorare con un ricordo.
Cena sociale, per la proiezione dei filamti ci pensa Gianni;
Scaletta: Inizio ore 20.00 filmato prima della cena, primo, secondo e scatta in bici prima del dolce, lotteria.
Gita di fine anno il 30 dicembre: giro al parco delle cave dalle 10 alle 12.

Nessuna torta: manca Mabi.
Riunione chiusa alle ore 23.30
Prossimo direttivo: lunedì 26 novembre 20.45 via Guadagnini
Verbalizzante: Silvia Nicoli Cristiani

