VERBALE ASSEMBLEA SOCIALE del 24 gennaio 2015,
presso il salone UISP in via Berardo Maggi, 9 a Brescia

Alle ore 10,35 Giorgio Guzzoni presidente in carica dell’Associazione Amici della Bici
Corrado Ponzanelli di Brescia, apre ufficialmente l’assemblea sociale.
Antonella Schibuola presiede l’assemblea e illustra l’ordine del giorno:
Proiezioni immagini delle gite dell’anno appena trascorso;
Relazione sulle attività del 2014;
Presentazione del programma gite ed eventi del 2015;
Cicloraduno internazionale a Peschiera;
Percorso ciclabile dal Tonale al Po;
Presentazione bilancio consuntivo del 2014 e bilancio preventivo per il 2015.
Discussione e approvazione
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.
La proiezione delle immagini, la cui raccolta, montaggio e colonna sonora sono stati
curati da Gianni, che ricordano i giri di pedale del 2014, sono state commentate da Mabi
con ininterrotte esclamazioni.
Alle ore 10,50, Giorgio Guzzoni dopo i ringraziamenti ai consiglieri, ai volontari addetti
all’ufficio Più BICI e a tutti i soci che si sono impegnati nell’organizzazione degli eventi e
delle gite 2014, ricorda i venticinque anni dell’Associazione festeggiati lo scorso 23
novembre 2014. Analizza le motivazioni per cui non è stata fatta la manifestazione
“Bicincittà” e la sua parziale sostituzione con altre partecipatissime manifestazioni come la
“Caccia al Tesoro” e “Bici con Gusto”, già in calendario di questo 2015. Ricorda la novità
del 2014 e cioè l’operazione “adottiamo una ciclabile”, suggerita dal socio Giorgio A. nel
corso dell’assemblea sociale 2014. Mentre scorrono le immagini dei soci impegnati nella
manutenzione di una ciclabile cittadina, quella dalla stazione ferroviaria alla Stocchetta,
Giorgio Guzzoni ricorda che l’iniziativa sta per concludersi, nonostante le difficoltà
burocratiche. Auspichiamo che questo progetto sia stimolo per l’Amministrazione
Comunale che a un anno dall’insediamento ha fatto ancora troppo poco per migliorare la
ciclabilità e la vivibilità di Brescia. Giorgio prosegue il suo intervento presentando il nuovo
1

logo: le ragioni per cui si è deciso di rinnovarlo sono legate alla necessità di riunire le
associazioni sotto un unico identificativo logo FIAB, che sia immediatamente riconoscibile
e riconducibile a un’importante realtà nazionale.
Alle ore 11,00 Antonella offre il microfono a Mabi che, alternandosi con Claudio, presenta
ai circa ottanta soci oggi in sala il programma degli eventi e gite 2015. Terminata la vivace
esposizione, riprende la parola Antonella che sottolinea l’importanza della gita a Mantova
di fine settembre che, compiuta in autonomia, può essere una prova per chi ancora non si
avventurato in una ciclo-vacanza con le borse al seguito.
Era prevista la partecipazione di Giorgio Migliorini, presidente degli Amici della Bici di
Verona ma per un imprevisto non può essere presente. Tocca quindi a Giorgio, alle ore
11,25, presentare brevemente il 27° ciclo raduno internazionale che quest’anno coinvolge
anche gli Amici della Bici di Brescia. Giorgio chiede la disponibilità di una ventina di
volontari per guidare e gestire al meglio i circa quattrocento partecipanti previsti sui
percorsi individuati nel territorio bresciano. Il primo percorso avvierà da Peschiera verso
Sirmione, Desenzano e Salò con ritorno in battello a Peschiera; il secondo, con partenza
ancora da Peschiera sarà in direzione di Brescia con sosta pranzo alla Wührer, ritorno a
Salò per ricongiungimento con l’altro gruppo per il ritorno a Peschiera in battello.
Alle ore 11,20 Roberto, incalzato da Antonella ma seminascosto perché non vuole alzarsi,
spiega all’assemblea il progetto del percorso ciclabile dal Tonale al Po: enti e comunità si
sono accordati per identificare e sviluppare un percorso ciclabile per valorizzare i territori
attraversati dal fiume Oglio. Scaturisce così la ciclabile Tonale-Po, già percorsa in bici lo
scorso 2014 in tre tappe dal Tonale a Marone, da Marone a Quinzano d’Oglio e da qui alla
foce a San Matteo delle Chiaviche. La validità del percorso è certificata dai numerosi
passaggi di cicloturisti in continuo aumento. Un breve filmato è proposto ai soci presenti
con la precisazione che lo stesso e un altro di maggior durata sono pubblicati sul nostro
sito.
Alle ore 11,40 Giorgio illustra il bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015, entrambi già
pubblicati sul sito per essere visionati prima dell’assemblea di oggi. Dopo aver analizzato i
vari capitoli di spesa e aver chiarito i dubbi, i bilanci sono così votati: il consuntivo 2014
approvato all’unanimità; il preventivo 2015 approvato a maggioranza con un solo voto
astenuto, quello di Carlo P., che lo giustifica più tardi esprimendo la convinzione che il
Comune eroghi il contributo all’Associazione per “tenerci buoni” a fronte della mancanza di
concrete azioni pro ciclabili. Giorgio precisa che tale contributo, di € 2500 al semestre, è
concesso così come stabilito nella convenzione sottoscritta dal Comune e dagli Amici della
Bici FIAB Brescia per la gestione dell’ufficio Più BICI e per le attività connesse. Detta
convenzione, stipulata da molti anni e rinnovata anche dalla presente Amministrazione
con una durata di 4 anni, riconosce all’operato dell’Associazione autorevolezza e
competenza.
Alle ore 12,00 si apre lo spazio per gli interventi dei presenti: Carlo P. invita i soci a
utilizzare anche Facebook per segnalazioni e proposte e critica l’attuale Amministrazione
Comunale per l’inattività. Lisetta sollecita la ripresa delle manifestazioni di protesta per
ottenere attenzione a favore dei ciclisti. Antonella chiarisce che troppe manifestazioni poco
partecipate sono controproducenti. Dezio P. reclama un applauso per tutti quelli che
operano nell’ombra per la promozione della bici. Roberto ricorda che le riunioni del
Consiglio Direttivo dell’Associazione sono aperte a tutti i soci e che la loro presenza è
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gradita. Le date delle riunioni sono pubblicate sul sito. Antonella ricorda che il 2015 è
l’ultimo anno per il Direttivo in carica e sollecita la partecipazione e le candidature per il
prossimo triennio 2016/2018. Carla L. ricorda che l’ufficio bici è sempre a disposizione per
la raccolta di segnalazioni e proposte da inoltrare anche al Comune.
Non essendoci altro da discutere, l’assemblea è chiusa alle ore 12,10.
È stato predisposto il solito ricco aperitivo a disposizione dei presenti che, vista l’ora, ne
approfittano volentieri.

Allegati: bilancio consuntivo 2014 e bilancio preventivo 2015.
Verbalizzante: egidio crotti
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