VERBALE ASSEMBLEA SOCIALE del 28 gennaio 2012,
presso il salone UISP in via Berardo Maggi, 9 a Brescia

Alle ore 10,15 Ivano Baldi, aprendo ufficialmente l’assemblea, illustra l’ordine del giorno:
Proiezioni immagini delle gite ed eventi dell’anno appena trascorso;
Bilancio consuntivo del 2011. Discussione e approvazione;
Bilancio preventivo per il 2012. Discussione e approvazione;
Relazione sulle attività del 2011;
Presentazione del programma gite ed eventi del 2012;
Intervento del presidente nazionale FIAB Antonio Dalla Venezia;
Interventi dei convenuti;
Varie ed eventuali.
Ivano presenta inoltre il tavolo di presidenza, cui siede lo stesso Ivano che presiede
l’assemblea, Giorgio Guzzoni, presidente AdB Brescia ed Egidio Crotti, con funzioni di
segretario.
Dando il “primo colpo di pedale” all’assemblea e alla proiezione delle immagini, Ivano
ringrazia gli intervenuti: il vice-presidente UISP Alberto Saldi, alcuni giornalisti dei media
locali e i circa novanta soci presenti.
Al termine della proiezione delle immagini, si ricorda con sincero affetto Marco Caratti,
indimenticabile socio e amico scomparso un anno fa, cui sono dedicate alcune immagini.
Dopo l’arrivo in sala di Antonio Dalla Venezia, che viene presentato all’assemblea, Ivano
illustra il bilancio consuntivo 2011, che viene proiettato sullo schermo. Richiede la parola il
socio V.A. chiedendo che il bilancio sia spedito, prima dell’assemblea del prossimo anno,
ai soci tramite posta elettronica e sottolinea l’importanza della presentazione del bilancio
per la trasparenza dell’associazione; evidenzia inoltre la differenza negativa tra il
consuntivo ed il preventivo 2011, ritenendo che ciò non sia del tutto corretto. Segue la
soddisfacente spiegazione di Ivano e di Giorgio che porta V.A. ad esprimere dichiarazione
di voto favorevole.
Il bilancio consuntivo 2011 è approvato dall’assemblea all’unanimità per alzata di mano
con n. 0 contrari e con n. 0 astenuti.
Ivano continua con la presentazione del bilancio preventivo 2012. Con un nuovo
intervento, V.A. chiede che siano indicati i revisori dei conti e prosegue con considerazioni
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generali sostanzialmente favorevoli all’operato dell’associazione. Ivano rileva che i revisori
non sono previsti dallo statuto ma nulla osta che siano nominati se richiesti dai soci.
La votazione sul preventivo 2012 conta n. 0 contrari, n. 0 astenuti e l’approvazione
unanime dei soci presenti. Sia il consuntivo 2011 che il preventivo 2012 sono parte
integrante di questo verbale.
Alle 10,50 Giorgio, salutando Antonio Dalla Venezia, racconta di quanto è stato fatto nel
corso dello scorso anno, dell’aumento considerevole del numero dei soci ed il
superamento dell’importante soglia dei 500 soci.
Sottolinea inoltre le “prime volte” dell’associazione:
 L’inizio, con grande successo, della collaborazione con alcune scuole
elementari e superiori accompagnando allievi e studenti in percorsi loro adatti,
per promuovere l’uso della bici;
 La concomitanza di Bimbinbici e di Bicincittà nella stessa giornata nazionale
dedicata alla festa della bicicletta;
 L’iniziativa “il ciclista illuminato”;
 Il “Lombardia Bike Tour” con la collaborazione anche di Regione Lombardia e
Provincia di Brescia;
 La serata con i capigruppo dei partiti politici in Loggia, riuniti in una conferenza
per stimolarli sulla ciclabilità a Brescia.
Giorgio evidenzia, nel proprio intervento, quanto l’associazione stia facendo a favore della
bicicletta in città, portando critiche, osservazioni e proposte all’attenzione delle
Amministrazioni Comunale e Provinciale. Collaborando quando possibile con le stesse,
oppure promuovendo o aderendo iniziative e manifestazioni in opposizione alle decisioni
sfavorevoli alla ciclabilità.
Alle 11,15 Ivano sottolinea che l’intervento di Giorgio non descrive le gite: sarebbe
pleonastico! L’impegno più grande del Direttivo e dei soci più attivi è proprio rivolto alla
promozione dell’uso della bici, non solo come svago ma come mezzo di trasporto.
Alle 11,20 si cede la parola al vice-presidente dell’UISP, Alberto Saldi, che esprime
soddisfazione per l’attività degli AdB e ricorda che anche UISP si mobilita a favore della
ciclabilità; ricorda ancora che UISP ha selezionato (nella ricorrenza, del 2011, del 40°
anno di attività) sei settori cui riconoscere merito per l’operato e l’Associazione Amici della
Bici Corrado Ponzanelli è tra questi.
Dopo il breve intervento di Alberto Saldi, alle 11,25 Gianni inizia la presentazione del ricco
programma gite ed eventi 2012 e subito fa notare la novità di quest’anno: non ci saranno
gite all’estero.
Prende poi la parola Antonio Dalla Venezia, presidente nazionale di FIAB che ha
gentilmente accolto l’invito a partecipare per descriverci (con voce stentorea ed
astutamente senza l’uso del microfono, ottenendo così magicamente lo zittirsi
dell’incessante fastidioso brusio che finora ha fatto da bordone) l’attività di FIAB.
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Ricorda che ogni attività “istituzionale” è svolta da volontari e assolutamente gratis. Per
svolgere al meglio i compiti di una Federazione così importante, FIAB si avvale di due
dipendenti ed alcuni collaboratori tra cui il direttore. Rileva che il tesseramento è da
quest’anno nazionale: cioè chi si associa alla FIAB è automaticamente membro della FIAB
nazionale. Ciò per dare maggiore unità e forza alla Federazione Italiana Amici della Bici.
Informa che a FIAB ha iniziato una collaborazione con Legambiente per il monitoraggio del
ciclismo urbano.
Tra le altre importanti attività ci sono il progetto per il recupero delle ferrovie dismesse ed il
progetto Bicitalia. (Antonio sottolinea che FIAB spesso svolge attività che negli altri Paesi
europei sono di competenza, ed egregiamente realizzate, dalle istituzioni).
Segnala il mancato coordinamento, a livello nazionale, delle politiche a favore della bici,
facendo notare che una parte d’Italia si muove e si muoverà sempre più in bici mentre
l’altra parte ancora non si attiva. Alle 11,55 l’attenta e silenziosa assemblea ringrazia
Antonio Dalla Venezia con un riconoscente applauso.
Vista l’ora, Ivano informa che alla fine del consesso è offerto un sostanzioso rinfresco.
Ricorda che sul sito Web sono pubblicate sia le convocazioni dei direttivi sia i verbali degli
stessi e dell’assemblea.
Interviene ancora V.A. con alcune considerazioni positive sull’importanza e sull’operato
dell’associazione.
Interviene anche Gino Ferri ricordando l’importanza dell’illuminazione delle bici e dei
ciclisti, auspicando maggiore severità nei controlli di polizia. Porta anche i saluti di
Massimo Braghini, socio ideatore e coordinatore di Paciclica.
Alle 12,20, non essendoci altri interventi ne’ altro da discutere, dichiara chiusa l’assemblea
e ringrazia tutti i presenti.
Verbalizzante: egidio crotti
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