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VERBALE ASSEMBLEA SOCIALE del 25 gennaio 2014,  
presso il salone UISP in via Berardo Maggi, 9 a Brescia 

 
 
 

Alle ore 10,15 Giorgio Guzzoni presidente in carica dell’Associazione Amici della Bici 
Corrado Ponzanelli di Brescia, apre ufficialmente l’assemblea sociale, informando gli 
astanti che Antonella Schibuola presiederà l’assemblea. 
L’ordine del giorno: 
 

Proiezioni immagini delle gite ed eventi dell’anno appena trascorso; 

Relazione sulle attività del 2013; 

Presentazione bilancio consuntivo del 2013 e bilancio preventivo per il 2014. 
 Discussione e approvazione; 

Intervento degli ospiti rappresentanti le associazioni UISP, Legambiente, FAI e 
Comune di Brescia; 

Presentazione del programma gite ed eventi del 2014; 

Consegna assegno ai rappresentanti del progetto “Biciclette a Fiumi”; 

25° di fondazione dell’associazione Amici della Bici di Brescia 

Interventi dei convenuti; 

Varie ed eventuali. 
 

Il tavolo di presidenza è così composto: Antonella Schibuola che presiederà l’assemblea, 
Giorgio Guzzoni presidente AdB Brescia e Egidio Crotti, con funzioni di segretario. 
 
Alla proiezione delle immagini, che ripercorrono velocemente l’anno trascorso fissando i 
momenti più rilevanti del 2013, segue il resoconto di Giorgio Guzzoni che presenta la FIAB 
nazionale e ricorda quanto è stato fatto nel corso delle attività del 2013: 

 rende nota la diminuzione del numero dei soci (461 nel 2013 rispetto ai 549 nel 
2012) e ne individua la probabile causa nel maltempo che ha scoraggiato le 
adesioni alle iniziative dalla primavera, e sottolinea che siamo tra le più 
numerose associazioni FIAB in Italia, invita tutti a un maggiore impegno per 
crescere; 

 si congratula con i volontari attivi presso l’”ufficio bici”, nominandoli tutti, e 
ringrazia quanti si sono impegnati nelle diverse attività associative; 

 rileva che alcune iniziative non saranno ripetute visto lo scarso interesse 
suscitato, per esempio Bicincittà come da accordi già presi con UISP. Saranno 
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invece riproposte sia “bici con gusto” sia la “caccia al tesoro” che hanno 
riscosso entusiastica partecipazione; 

 analizza i dati del rilevamento eseguito quest’anno con modalità uguali in tutta 
la regione Lombardia: poiché sono state contate anche le auto in transito, a 
Brescia si riscontra che i ciclisti sono circa il 9% degli spostamenti; 

 denuncia che in città, nei cinque anni della precedente amministrazione nulla è 
stato fatto a favore della ciclabilità, ad eccezione della redazione del “piano 
della mobilità ciclistica” che però oggi è ancora sulla carta; 

 annuncia con giusta soddisfazione il rinnovo della convenzione tra il Comune e 
la nostra associazione per un intero lustro; 

 si rammarica dell’immobilità di questa nuova amministrazione che si sperava 
fosse più attiva, anche se una nostra recente consulenza ai tecnici comunali sul 
progetto d’intervento su via Vallecamonica ci fa augurare in un futuro più attivo; 

 rilancia l’importanza di attuare la circolazione a doppio senso solo per i ciclisti 
nelle strade a senso unico e delle postazioni avanzate per le biciclette ai 
semafori. 

Prima della presentazione del bilancio, sono annunciate le dimissioni da consigliere di 
Fabio Rubagotti, che per motivi di lavoro sarà lontano da casa ancora per un lungo 
periodo. Per questo il Direttivo ha deciso di cooptare, in sostituzione di Fabio, Silvia Nicoli 
Cristiani, che saluta i presenti e assicura il suo massimo impegno (già peraltro dimostrato 
in numerose occasioni). 
Alle 10,30 Giorgio illustra il bilancio consuntivo 2013 e il bilancio preventivo 2014. 
Dopo la breve elencazione delle varie voci, l’assemblea approva all’unanimità il bilancio 
allegato. 
Sono le 10,40 quando Antonella passa il microfono al presidente UISP, Rino Alessandrini, 
che saluta gli astanti e auspica che la collaborazione tra le due associazioni possa 
continuare e rafforzarsi, nonostante la decisione degli AdB di lasciare facoltà ai soci di 
associarsi a UISP senza che la tessera degli Amici della Bici sia collegata 
automaticamente al tesseramento UISP.  
Dieci minuti dopo la parola passa a Isaac Scaramella, Presidente di Legambiente 
Brescia: dopo i saluti di rito ricorda che la bici non è solo un mezzo di svago e di 
socializzazione ma un necessario strumento per migliorare l’ambiente, e lancia un invito 
all’Amministrazione Comunale perché si attivi realmente per migliore la ciclabilità a 
Brescia. 
A causa dell’assenza per motivi familiari della sig.ra Gallarotti del FAI e in attesa del 
rappresentante del Comune che arriverà a breve, Gianni ci fa sognare presentando il 
nuovo ricco programma di gite e eventi 2014 (già pubblicato sul rinnovato sito). 
Alle 11,05 Antonella riprende il microfono per presentare il progetto “Biciclette a Fiumi”, 
per la realizzazione di percorsi ciclabili nelle zone terremotate dell'Emilia. Passa quindi il 
simbolico assegno di 2.500 € al Presidente di FIAB Modena, Giorgio Castelli e al 
coordinatore del Circuito città d'arte della pianura Padana, Tiziano Ruffilli che ringraziano 
per il prezioso contributo e riconoscenti offrono il disegno di un artista che rappresenta i 
luoghi di maggior interesse del territorio su cui sarà sviluppato il progetto. 
Alle 11,20, per il 25° anno di fondazione dell’Associazione, Ivano Baldi, uno degli storici 
fondatori dell’allora “Circolo degli amici della bici” e a lungo presidente, ripercorre gli anni 
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trascorsi e commosso ricorda Corrado Ponzanelli, scomparso nel 2003, leggendo quanto 
Corrado scrisse nel 1990 analizzando la situazione ciclabile dell’epoca (e purtroppo 
attuale dopo tanti anni). 
Segue la proiezione di un breve filmato (circa nove minuti) realizzato da Alberto Lorica per 
la riunione di oggi. L’assemblea ha così la possibilità di conoscere e rivedere Corrado in 
azione. Alberto ci promette che raccoglierà altre immagini per una testimonianza più 
completa che potremo vedere durante la festa per il 25°di novembre. 
Sono già le 11,40 quando il consigliereTommaso Gaglia, Presidente della Commissione 
comunale sulla Mobilità e Viabilità, ricorda il rinnovo della convenzione tra Comune e 
Associazione e annuncia le prime iniziative pro ciclisti: - uno stanziamento sicuro di 
1.000.000,00 € (un milione) a favore della ciclabilità; - l’istituzione di un ufficio Lavori 
pubblici che sarà attento anche alle necessità dei ciclisti; - la sensibilizzazione della Polizia 
Locale per sanzionare i comportamenti scorretti degli automobilisti; - importanti interventi 
su ciclabili di via Volturno, di via Labirinto, di via Colombo e prolungamento della ciclabile 
di via Vallecamonica; - potenziamento delle postazioni di Bicimia e dei posteggi per le 
biciclette private; - modifiche al regolamento dell’uso da parte di ciclisti della Metro. Gaglia 
inoltre si rammarica per l’attuale impossibilità di stornare il 50% delle multe (come previsto 
dall’art. 208 del Codice della Strada) a favore d’interventi per gli “utenti deboli” della 
strada, a causa di problemi tecnico/finanziari. 
Alle 11,50 Antonella invita i presenti, ancora numerosi (circa 100), a proporre segnalare 
criticare. Giorgio A. propone che l’associazione adotti una ciclabile contribuendo per 
esempio al rifacimento della segnaletica orizzontale (circa € 1000,00 per 5 km). Adele 
pone l’accento sull’importanza delle “case avanzate” ai semafori. Si sollecita il consigliere 
Gaglia ad adottare provvedimenti per la pulizia delle piste ciclabili soprattutto dal ghiaccio 
e per modificare il regolamento comunale per imporre all’individuazione di almeno un 
posto bici per ogni appartamento nei condomini. Dezio P. chiede di adottare la ciclabile 
BS-CR per l’importanza storica e paesaggistica che rappresenta e sollecita la 
realizzazione di adeguata segnaletica che dai punti più importanti della città (stazione, 
piazze, ecc) indichi la destinazione finale dei percorsi ciclabili provinciali. Si segnala, 
inoltre, la necessità di aumentare la segnaletica per indicare la presenza di percorsi 
ciclabili alternativi alle strade più trafficate dagli automobilisti. Gino F. sollecita iniziative 
per sensibilizzare i ciclisti alla propria sicurezza in bici. 
Alle 12,10 si chiude l’assemblea e si aprono gli stomaci per il pantagruelico aperitivo che i 
gestori del circolo Vivicittà hanno preparato appetitoso.  
 

Verbalizzante: egidio crotti 


