
 

 
VERBALE ASSEMBLEA SOCIALE del 29 gennaio 2011,  
presso la sala Piamarta in via San Faustino,74 a Brescia 

 
Ivano Baldi, vice presidente dell’associazione, prima di dare inizio all’assemblea informa i 
presenti che alcune ditte hanno contribuito alla stampa del nuovo programma “gite ed 
eventi 2011” con vari articoli per la bicicletta più una city bike Legnano che sono a 
disposizione dei soci che possono ritirarli offrendo un contributo che sosterrà la sempre 
assetata cassa dell’Associazione. 

 
Alle ore 10.00 si apre l’assemblea. 
Viene nominato Presidente dell’assemblea Ivano Baldi che chiama alle funzioni di 
segretario Egidio Crotti, consigliere. 
All’ordine del giorno:  

Ricordiamo Marco Caratti 
Relazione sulle attività del 2010. 
Bilancio consuntivo del 2010. Discussione ed approvazione 
Bilancio preventivo per il 2011. Discussione ed approvazione 
Presentazione del programma di gite ed eventi del 2011. 
Presentazione delle nuove iniziative. 
Interventi. 
Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni invitate: N. Orto 
assessore alla mobilità e traffico, P. Seminario per il Gruppo Pensionati del Cai, F. Amonti 
di Slow Food, E. Petromer per l’UISP, M. Piovanelli presidente dei “Gnari de Mompià”. 
Sono presenti in sala anche la moglie, la figlia e la sorella di Gianmarco Caratti, 
consigliere onnipresente in ogni attività dell’associazione, improvvisamente scomparso 
pochi giorni fa, che viene ricordato con un minuto di silenzio. 
Al termine, prende la parola Giorgio Guzzoni, presidente degli AdB. Mentre scorrono sullo 
schermo le immagini che Marco aveva preparato per oggi e che aveva scattato nel corso 
delle iniziative con gli Amici della Bici, Giorgio ricorda la gentilezza e la disponibilità che 
Marco ha sempre profuso in ogni attività con gli altri. Anche per questo sarà grande il 
vuoto per la sua scomparsa. La figlia Federica esprime i ringraziamenti della famiglia per 
la partecipazione al lutto. 
 
Giorgio commenta le iniziative dell’anno passato ricordando, con la proiezione delle 
immagini, i momenti più significativi. Rimarca inoltre l’importante collaborazione 
dell’Associazione con il Comune di Brescia. Giorgio coglie quindi l’occasione per chiedere 
pubblicamente all’assessore Orto informazioni sullo “stato dell’arte” (a che punto è? quali 
si prevede saranno le decisioni in proposito dell’Amministrazione Comunale?) del piano 
della mobilità ciclabile, predisposto dal Comune con il poderoso contributo degli Amici 
della Bici, che fu presentato all’intera Amministrazione Comunale mesi fa e di cui non si sa 
più nulla. Concludendo il suo intervento, Giorgio conferma la disponibilità 
dell’Associazione a collaborare col Comune e/o altri enti interessati e ricorda che non 
verrà meno l’attenta presenza dei soci sull’operato delle Amministrazioni Pubbliche. 
 



 

Ivano invita ad intervenire l’assessore Orto che si associa al ricordo di Marco con 
affettuose parole di stima. L’assessore ricorda con soddisfazione un anno e mezzo di 
intensa ed importante collaborazione che ha portato alla stesura del “Piano per la 
cilcabilità” del Comune di Brescia e rammenta che gli interventi sulla ciclabilità sono a 
carico di vari settori dell’Amministrazione. Le difficoltà che hanno rallentato l’approvazione 
del “piano” e la sua applicazione sembrano superate e confida in una rapida attuazione. 
Nicola Orto conferma l’intenzione di ampliare il servizio di Bike Sharing e rimarca la sua 
importanza nell’intermodalità, ribadendo che trasporto pubblico, biciclette e auto private 
devono trovare la giusta convivenza. L’assessore conclude auspicando che la fattiva 
collaborazione con gli Amici della Bici possa essere ancora lunga e proficua. 
 
Ivano Baldi introduce l’intervento di Emanuele Petromer ricordando che l’associazione 
nacque in seno all’UISP. 
Petromer ricorda il 40° dalla fondazione e riconosce che è importante per l’UISP che la 
nostra Associazione ne faccia parte per la trasmissione del messaggio di sport aperto a 
tutti. Ricorda inoltre brevemente le numerose attività di UISP per la divulgazione dello 
“Sport per Tutti”. 
 
Baldi dà la parola al rappresentante del Gruppo Pensionati del CAI, Pietro Seminario, che 
ricorda che fu proprio Marco a trasmettergli la passione per la bicicletta. Annuncia che in 
ricordo di Marco preparerà personalmente un DVD con le immagini della sua attività in 
montagna e in bicicletta. 
 
Comunicando all’assemblea che Mario Piovanelli, presidente dell’ass. “Gnari de Mompià”, 
non intende intervenire, Ivano rammenta la collaborazione tra le due associazioni e 
ribadisce l’adesione degli AdB alla “Manifestazione d’interesse” presentata al Comune da 
un gruppo di associazioni, coordinate dai “Gnari”, per la destinazione della Polveriera di 
Mompiano. 
 
Ricordando le occasioni di incontro e di collaborazione con “Slow food”, Ivano invita ad 
intervenire Francesco Amonti, che si associa al dolore per la perdita di Marco pur non 
avendolo conosciuto personalmente. Amonti ammonisce che il cibo non è solo ciò che si 
mangia ma rispecchia anche l’ambiente che ci circonda. Per questo è necessario “fare 
rete” tra gli attori che si impegnano per la difesa dell’ambiente. 
 
Passa la Parola ad Elio Ferri per Legambiente che ricorda Marco e ricorda anche Corrado 
Ponzanelli con cui nel 1992 iniziarono le prime lotte per una città più ciclabile. Conferma 
l’appoggio di Legambiente alle amministrazioni comunali, solo quando si muovono verso 
una mobilità cittadina sostenibile. 
 
Viene invitato ora Massimo Braghini per la presentazione di Paciclica, la manifestazione 
che da Brescia porta in bici a Perugia un numeroso gruppo di pacifisti per partecipare alla 
marcia per la pace Perugia-Assisi. L’iniziativa, dall’edizione del 2003, è giunta oggi 
crescendo di importanza e visibilità, diventando evento della Fiab nazionale. Massimo 
ringrazia anche Gino Ferri per i redazionali che pubblica con passione sul sito di Paciclica. 
 



 

Ivano evidenzia l’importanza della collaborazione tra gli Amici della Bici e le associazioni 
che, tramite i loro rappresentanti, erano presenti questa mattina all’assemblea. 
A questo punto, visto che il tesoriere, Luciano Pansa, consigliere, preferisce rimanere 
confuso tra i soci, Giorgio illustra il bilancio 2010 che, nel rapporto tra le entrate e le uscite, 
si attesta in un sostanziale pareggio. Il preventivo per l’anno 2011 prevede spese ed 
entrate per circa € 17.000,00. Il bilancio 2010 e il bilancio 2011 sono approvati 
dall’assemblea all’unanimità dei presenti. 
 
Gianni Busechian, consigliere, presenta il “Programma gite ed eventi 2011”, ricco come 
sempre varie serate tematiche e di possibilità per tutte le gambe. Ricorda che le proposte 
di gite in bici, giunte dai vari soci, sono state troppo numerose per poter essere inserite nel 
calendario 2011, buon segno di vitalità dell’associazione. A disposizione di tutti il nuovo 
programma nel formato “libretto”. 
 
Giorgio annuncia ora che fin qui sono state raccolte circa 90 iscrizioni, anche grazie al 
numeroso gruppo di Borgosatollo che conta più di 18 tesserati. 
 
Antonella Schibuola, consigliere, presenta brevemente il neonato coordinamento scuole 
superiori che, nell’ambito dei compiti contemplati dalla convenzione col Comune di Brescia 
per lo sportello “Più Bici A Brescia”, prevede l’organizzazione di iniziative per la 
promozione della bicicletta anche nel percorso casa-scuola. In programma la distribuzione 
di un questionario e la realizzazione di percorsi “Pedibus” e “Bicibus”. 
 
Egidio illustra le attività dello sportello “Più Bici…” e chiede un contributo a tutti per 
dedicare un po’ di tempo per supportare le attività dello sportello. Marco lascerà un grande 
vuoto anche in questa attività in cui era molto impegnato. 
 
Ivano Baldi informa l’assemblea che sono stati cooptati dal direttivo Roberto Maffetti e 
Osvaldo Cinelli con la carica di consiglieri. Ringraziandoli per aver accettato la proposta 
Ivano chiede all’assemblea la ratifica della loro aggregazione al consiglio direttivo. 
L’assemblea approva all’unanimità dei presenti. 
 
Dezio Paoletti, insostituibile trascinatore di folle pedalanti, illustra brevemente, con dovizia 
di particolari, le gite che ha organizzato. 
 
Gianni illustra brevemente le caratteristiche tecniche della gita ai Castelli della Loira. 
 
Il presidente dell’assemblea, Ivano Baldi, dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00 non 
prima di aver informato che in ricordo di Marco e d’accordo con i familiari è stata istituita 
una raccolta di fondi a favore dell’organizzazione Operazione Lieta che si occupa dei 
bambini di Fortaleza in Brasile. 
 
A disposizione dei presenti, che si accalcano affamati, è stato predisposto un appetitoso 
rinfresco. 

  

Verbalizzante: egidio crotti 


