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RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2022 

FIAB BRESCIA – AMICI DELLA BICI APS (associazione di promozione sociale) è iscritta al 
registro provinciale delle associazioni di Promozione sociale, nella sezione F, al n.438 in attesa di 
trasmigrare nel Registro Unico Enti del Terzo Settore (RUNTS). 

Nell’ultima parte dell’anno, a sorpresa, è arrivata la richiesta di una ulteriore modifica dello Statuto 
per poter accedere al RUNTS. Abbiamo dovuto inserire il diritto di voto ai minori e, in caso di uscita 
di un componente dal direttivo, l’automatica sostituzione con il primo dei non eletti. Questo ha 
significato dover indire un’assemblea straordinaria agevolata per far approvare le aggiunte allo Statuto. 
Lo Statuto aggiornato è stato registrato presso gli sportelli dell'Agenzia Entrate il 28/10/22. 

Nel 2022 gli iscritti alla nostra associazione sono stati n.532 (tutti ammessi), mentre i soci volontari 
che svolgono un ruolo attivo nel perseguimento degli scopi sociali assicurati per infortuni e malattia 
sono stati n.20. 
Il resoconto gestionale di cassa 2022 si chiude con un risultato positivo di € 2.472,97. 
L’associazione durante l’anno ha ricevuto erogazioni liberali da aziende private per un totale di € 
2.000,00, contributi per le attività sociali per € 37.768,50 e quote associative per € 8.695,00.  
Si segnala inoltre che è pervenuto il contributo a fondo perduto denominato 'Ristori' Legge.137 2020 
per totale € 3.846,15 (domanda presentata tramite il supporto del CSV nel dicembre 2021, il quale ha 
richiesto, per il servizio, il 10% del percepito). 
Prosegue, come da anni, l’ottima collaborazione con l’Amministrazione Comunale per iniziative di 
promozione e diffusione della bicicletta, anche per il tramite della convenzione sottoscritta relativa alla 
gestione condivisa dello sportello informativo a carattere istituzionale denominato “Più Bici a Brescia” 
ubicato presso il Bike Point in Largo Formentone. In base a questa convenzione per le attività svolte e 
per la presenza dei ns volontari (per 2022 ore 261), il Comune riconosce un rimborso spese forfettario 
di € 5.000,00 annui. 
 
Relazione sulla raccolta fondi per l’iniziativa “Solidarietà a Don Biancalani” 
In ottobre 22 i media nazionali hanno dato risalto alla notizia relativa alla sanzione amministrativa di 
1.200 euro che l’ASL di Pistoia ha imposto a Don Biancalani, parroco di Vicofaro, per violazione di 
norme sanitarie. Don Biancalani è un sacerdote che si occupa di accoglienza di migranti al di fuori dei 
normali canali istituzionali, gli stranieri che accoglie sono sprovvisti di documenti a causa 
dell'impossibilità di averli, lungaggini burocratiche ed altri motivi non meglio specificati. Conosciamo 
da tempo il suo lavoro infatti già nel 2019 durante la PIC(organizzata dalla Fiab Brescia- Paciclica) di 
giugno che si concluse  a S. Anna di Stazzema  avevamo portato al parroco e ai suoi ‘ospiti’ a Vicofaro 
la nostra solidarietà con un carico di provviste alimentari.  
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Pertanto, avuta notizia di tale ultima "disavventura" di Don Biancalani si è deciso di rinnovargli la 
nostra solidarietà con una raccolta fondi che ha interessato i soci Fiab di Brescia attraverso bonifici. I 
soci hanno donato tra il 12 ottobre e il 18 ottobre 820,00 euro. 
Inoltre, Fiab Brescia ha aggiunto una donazione ulteriore di € 200.  
Nei giorni 20 e 21 ottobre sono stati effettuati i bonifici rispettivamente di € 820 e di € 200, alla 
parrocchia di Vicofaro, via Santa Maria Maggiore 71 di Pistoia Iban 
IT25M0306913834100000002852. 
  
Il 2022 si è aperto con l’incertezza sull’andamento del covid ancora bene presente. Questo ci ha 
costretti a stampare un calendario eventi più stringato indicando gli stessi solo per sommi capi, sul sito 
invece era disponibile lo stesso programma ma la gestione on-line ci ha concesso una maggiore 
dinamicità e flessibilità sulle date delle singole iniziative e, in prossimità dei singoli avvenimenti, la 
pubblicazione di una descrizione più dettagliata. Ci siamo resi conto che questa forma consente di dare 
giusto risalto a tutte le nostre attività, per cui abbiamo pensato di mantenere questa modalità anche per 
il futuro. 
 
La collaborazione più attiva nel 22 è stata quella con il Comune di Brescia: 
-Abbiamo iniziato il 19 marzo con una novità: la Notte Blu in città, a sostegno del Biciplan. Sono state 
svolte due passeggiate in bicicletta all’interno del centro storico, chiuso al traffico per l’occasione, una 
per i bimbi in collaborazione con i ragazzi della Critical Mass, e una per gli adulti. 
- abbiamo collaborato alla verifica delle Ciclagili cittadine, cioè delle nuove corsie ciclabili delimitate 
da linea bianca tratteggiata: dalla nostra ricognizione tutte sono risultate idonee. 
- A settembre abbiamo partecipato alla SEM. Gli eventi realizzati sono stati:  
 *’Parking day’ (occupazione per una giornata di alcuni posti-auto di Via Milano, trasformati in zona 
di socializzazione);  
 *’Pedalando degustando’ (pranzo a tappe in bicicletta); 
 *Orienteering’ (gioco di orientamento in bici in città); 
 *censimento dei ciclisti (in 8 punti della città nel corso di una mattina). 
Si segnala inoltre che unitamente al Comune e ad A2A, abbiamo studiato e redatto il percorso della 
ciclabile dell’acqua.  
Bimbimbici, anche quest’anno ha visto una buona partecipazione di bimbi e genitori, nonostante le 
condizioni meteo avverse. 
Ulteriore attività è stata il censimento del passaggio bici sulla ciclabile Brescia-Sarnico in 
collaborazione con Fiab Bergamo e i professori del Politecnico di Milano Novak e Agresti 
 
Inoltre, importanti iniziative del 2022 di cui andiamo molto fieri la collaborazione con le scuole per la 
valorizzazione e promozione dell’uso della bicicletta (e la sua manutenzione):  



  

   
FIAB BRESCIA - AMICI DELLA BICI - APS 

Sede operativa: Via Guadagnini, 36 - 25126 Brescia.        Sede legale: Via Berardo Maggi, 9 - 25124 Brescia 
www.amicidellabicibrescia.it - info@amicidellabicibrescia.it – Pec: fiab.brescia@pecaruba.it 
Sezione di Borgosatollo Sede operativa: Via Suor Silvi n.6 -  seminalabiciborgo@gmail.com 

Codice fiscale 98031620176    

 

FIAB BRESCIA - AMICI DELLA BICI APS 
 

        Associazione di Promozione Sociale aderente alla FIAB - 
Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ed affiliata alla UISP  

- incontri con gli alunni della scuola secondaria di primo grado Tridentina, invitati da una nostra socia, 
la professoressa Celani; 
- Successivamente incontri nelle scuole secondarie di primo grado Franchi, Calvino e Fermi 
nell’ambito del Biciplan collegati al progetto Bici-Arte; 
- incontri anche con i bimbi più piccoli nella scuola dell’infanzia del Villaggio Sereno; 
- Si segnala anche un incontro con gli allievi della scuola primaria di Darfo.  
Abbiamo infine accompagnato gli studenti per uscite sul territorio durante l’anno scolastico e poi anche 
successivamente in collaborazione con i Grest. 
 
Altre collaborazioni che ci hanno visti impegnati gratuitamente sono state intraprese con: 
- con ADL Zavidovici in cui, nella ciclofficina, abbiamo gestito lezioni sulla riparazione della 
bicicletta, prevalentemente a giovani migranti (ha occupato vari mesi e volontari); 
- l’associazione “Via Milano 59”, dove abbiamo insegnato alle donne ad andare in bicicletta e a tenere 
comportamenti corretti in strada. 
 
Riprese anche le PIC (Pedalate di Impegno Civile):  
-per il 25 aprile da Brescia all'isola degli Spinaroni a Ravenna,  
-in giugno Mauthausen, 
-in ottobre Vajont (con il patrocinio del Comune di Brescia), 
- inoltre, sono state intraprese 2 PIC contro le morti sul lavoro e contro i femminicidi. 
 
Anche quest’anno tutti i martedì un gruppo di soci, mediamente di 25 persone, hanno effettuato uscite, 
col titolo “I martedì dei forti”, alla scoperta delle bellezze naturali o artistiche della Provincia. 
 
Non possiamo non ricordare le uscite in bicicletta, più di trenta tra quelle di mezza giornata, quelle di 
un giorno intero e quelle di più giorni. Dopo gli anni del covid, finalmente abbiamo ripreso ad 
effettuare uscite, senza però utilizzare il pullman per i trasferimenti, se non in un’occasione. 
 
Si sottolinea l’ottimo lavoro svolto della Sezione FIAB di Borgosatollo, molto attiva sul territorio e 
nelle iniziative che coinvolgono il Comune e altre associazioni: 
- In collaborazione con l’Amministrazione Comunale, Comitato Genitori e l'Istituto Comprensivo, 
sono impegnati: 
 * nella gestione del servizio/progetto Pedibus, denominato " Vado a Scuola in Piedibus”, rivolto ai 
bambini della scuola Primaria Don Milani di Borgosatollo. (è il quinto anno scolastico con la nostra 
presenza, si segnala che quest'anno è entrato a far parte dei servizi del Comune) , 
*, si rendono disponibili a monitorare la ciclabilità esistente, a suggerire nuovi percorsi fruibili dai 
cittadini, 
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* Da segnalare la gestione condivisa con il Comune del Punto Bici ciclofficina/Laboratorio Didattico/, 
presso laghetto delle Gerole denominato “Viaggiatori senza tempo” (inaugurazione 9.04.22), che sarà 
inserito in un Progetto più ampio intercomunale denominato ‘Parco Cave’ 
 - In collaborazione con l’Amministrazione Comunale e altri enti ed associazioni (Anpi, Pro loco, Acli) 
organizzano numerose ciclo-passeggiate con lo scopo di valorizzare anche i percorsi interconnessi al 
Parco delle colline, Parco delle Cave, Parco di Castenedolo (Progetto Cuore). 
- In collaborazione con Legambiente e Anpi hanno la gestione del parco della Motella (capofila il 
circolo di Legambiente di Borgosatollo, Montirone, Ghedi, Castenedolo).  
- supportano iniziative di carattere sociale come “FESTIVALL”, “Festa dell’albero” e “I mercatini di 
Natale”. 
Infine, si sottolinea che hanno garantito la presenza di soci volontari presso la sede della sezione in via 
Suor Silvi 6 (2 volte alla settimana) per totali ore 65.  
 
In conclusione, un anno ricco di iniziative, alcune particolarmente impegnative, che ha visto la nostra 
Associazione protagonista negli ambiti di nostra competenza. 
 

      Presidente Fiab Brescia-Amici della bici Aps 
                                                                                                                                                                                                          

 

  


