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VERBALE RIUNIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO di mercoledì 15 marzo 2023, 

presso la sede di via Guadagnini, 36 a Brescia 
 
Presenti: Marco Zani, Giorgio Guzzoni, Piero Pasquali, Alberto Rossini, Maurizio Forcella, 
Antonella Schibuola, Gabriella Campana, Elio Lorenzi 
 
Assenti: Ramona Begni, Giuseppe Cerqui, Davide Campo 
 
Partecipano i soci: Angelo Binosi che giunge alle ore 21:20  
 
Ospiti: nessuno 
 
Ordine del giorno: 
- colonnine manutenzione bici 
- bici tour Brescia 
- scuola Carducci 
- eventi di primavera bici Brescia: 18 marzo, 1°aprile, notte blu in città 15 aprile  
- progetto noi nativi ambientali 
- varie ed eventuali. 
 
Il presidente Marco Zani apre l’assemblea alle ore 20:50, segretario verbalizzante Alberto 
Rossini 
 
Comunicazioni di servizio: 
-gli iscritti per l’annualità 2023 sono n.408 (in allegato i nominativi), tutti ammessi;  
 
Verbale consiglio direttivo del 16 febbraio 2022 
I presenti approvano il verbale del consiglio del 16 febbraio. Il presidente e il segretario 
sottoscrivono lo stesso. 
 
Colonnine manutenzione bici 
Dopo quanto riferito e discusso nella precedente riunione del consiglio direttivo, il presidente 
riferisce che sono quasi pronti i loghi così come le strutture delle colonnine. C’è la possibilità 
che il tutto sia pronto ed istallato entro il 15 aprile in occasione della notte blu. Viene 
sottolineato che sulle colonnine venga ben evidenziato il logo FIAB. Il costo totale della 
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colonnina, con i vari accessori, la pompa, le chiavi sarà sui 600€ circa, che comprendono 
anche la verniciatura e il posizionamento dei loghi. Si sottolinea di non evidenziale sulla 
colonnina l’indicazione della misurazione della pressione.  
 

 
 
Bici tour Brescia 
Il consigliere Davide Campo ha riferito al presidente Zani che la società il Calabrone ha 
intenzione di organizzare un bicitour nelle zone industriali di Brescia. Al proposito dei Bicitour 
di Brescia, Brescia mobilità organizzerà degli appuntamenti  come da volantino in allegato al 
presente verbale. Si valutano i costi degli appuntamenti che sono comprensivi del costo delle 
guide, delle audioguide, delle assicurazioni e del noleggio delle bici. Si valuta l’ipotesi che sia 
FIAB ad assumersi l’onere della raccolta delle prenotazioni così come le somme che saranno 
stabilite per la partecipazione, € 15. Brescia mobilità finanzierà l’evento con l’elargizione della 
somma di € 300 Nello specifico delle gite si valuta altresì di affiancare alle guide un referente 
FIAB, nello specifico Davide Campo, persona qualificata per l’incarico, che nel caso verrebbe 
anche compensato. Si valuta l’ipotesi di “pubblicizzare” questi eventi anche sul sito nazionale 
FIAB in modo da dare  la possibilità a tutti i soci FIAB di partecipare e di visitare una delle 
capitali della cultura 2023. Gli eventi si terranno il 22 e 28 aprile e 28 maggio p.v. 
Di seguito si evidenzia la bozza della locandina che pubblicizza gli eventi. 
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Scuola Carducci 
Il consigliere Giorgio Guzzoni ha riferito del buon esito dell’inizio degli appuntamenti 
precedentemente stabiliti presso la scuola Carducci di Brescia, ovvero dal 13 al 17 marzo 
che comprendono 6 incontri di teoria e 7 di ciclofficina. Si valuta di consegnare agli insegnanti 
un manuale di manutenzione della bici in modo da poterlo poi divulgare agli studenti. 
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Eventi di primavera bici Brescia: 18 marzo, 1°aprile, notte blu in città 15 aprile 
 
Bici Brescia organizza per il giorno 18 marzo p.v. in Largo Torrelunga l’evento denominato 
“Benvenuta primavera” per i ciclisti più giovani. L’evento comprenderà delle letture per i 
bambini più piccoli e un laboratorio di ciclofficina e un circuito in bici per i più grandi. Dei soci 
FIAB si occuperanno del funzionamento della ciclofficina e dell’accompagnamento dei 
giovani ciclisti sul circuito. Si valuta la possibilità di effettuare dei percorsi con birilli e 
segnalazione varia in maniera tale da insegnare ai piccoli partecipanti le varie modalità di 
mobilità in bici.   
Il 1 aprile,  sabato pomeriggio, si partirà alle ore 15,00 sulla ciclabile del Mella, passeggiata 
fino al parco vicino alla fonderia Ori Martin, parteciperanno il sig. Ammiraglio del Museo di 
scienze naturali ed  esponenti della Lipu di Brescia; sarà allestito un laboratorio con i bimbi e 
poi si ripartirà fino al parco di  via Sorbana dove ci sarà un piccolo concerto. 
 
Progetto noi nativi ambientali 
Il presidente ZANI riferisce che l’organizzazione per il progetto “Noi nativi ambientali” è 
ancora in itinere 
Al proposito degli appuntamenti con le scuole, i prossimi appuntamenti sono i seguenti:   
3 aprile p.v. mappatura e ciclofficina scuola primaria Bellini 
12 aprile ciclofficina scuola Santa Maria Bambina di San Polo di Brescia  
17 aprile uscita parco delle cave scuola primaria Bellini  
18 aprile ciclofficina scuola Santa Maria Bambina di San Polo di Brescia 
Continuano i contatti con Cauto per le Iniziative con le scuole. 
 
Varie 
Si mette a conoscenza il consiglio che il giorno 16 aprile p.v. il comune di Castegnato ha 
intenzione di organizzare una pedalata sulla ciclabile Brescia/Paratico ed ha contattato tutti i 
comuni ove passa il tracciato, per farli partecipare all’evento.  
Brevi considerazioni sull’assemblea nazionale FIAB che si terrà nei giorni 15 e 16 aprile p.v. 
a Ravenna. 
Si valuta di far stampare ulteriori brochure con il programma annuale in quanto la dotazione 
attuale è già terminata. 
Un contatto di True quality riferisce dell’eventualità di organizzare bike tour tra Brescia e 
Bergamo e chiede consigli sulle modalità di attuazione degli stessi. Al proposito, in base a 
precedenti esperienze e agli impegni già in calendario, si valutano alcune date possibili.  
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Il 3 giugno, in occasione della giornata mondiale della bici, rappresentanti di Decathlon hanno 
riferito di una biciclettata da loro organizzata e per la quale chiedono una sorta di 
collaborazione/partecipazione.   
Il 7 maggio p.v. in occasione della settimana della mobilità organizzata dal quartiere Villaggio 
Sereno di Brescia si ritiene di organizzare dei percorsi ciclabili da percorrere a partire dalle 
10 del mattino e per la durata di un paio di ore, il tutto in collaborazione con quel consiglio di 
quartiere.     
Considerazioni su un ulteriore progetto di tour guidati in zona Nord di Brescia da effettuarsi 
con tutta probabilità nel pomeriggio del 7 maggio p.v. 
La riunione si chiude alle ore 22:50. 
La prossima riunione del Direttivo è convocata per il 5 aprile 2023, alle ore 20,30, presso 
la sede di via Guadagnini di Brescia.                                    
            
Presidente: Marco Zani                                                           Verbalizzante: Alberto Rossini 


