VERBALE ASSEMBLEA SOCIALE del 23 gennaio 2016,
presso il salone UISP in via Berardo Maggi, 9 a Brescia

Essendo andata deserta in prima convocazione l’assemblea sociale, si procede
all’apertura in seconda convocazione, alle ore 10,10, dell’assemblea dell’Associazione
“Amici della Bici” “Corrado Ponzanelli”- FIAB Brescia alla presenza di settanta soci circa.
Giorgio Guzzoni presidente in carica (fino a oggi) dell’Associazione Amici della Bici
Corrado Ponzanelli di Brescia, apre quindi ufficialmente l’assemblea sociale.
Giorgio presiede, Antonella Schibuola conduce, Egidio Crotti redige il presente verbale.
L’ordine del giorno:
Proiezioni immagini delle gite dell’anno appena trascorso;
Relazione sulle attività del 2015;
Presentazione del programma gite ed eventi del 2016;
Presentazione bilancio consuntivo del 2015 e bilancio preventivo per il 2016.
Discussione e approvazione;
Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2016-2018;
Interventi dei convenuti;
Varie ed eventuali.

Durante i quindici minuti di proiezione delle immagini del 2015 i presenti sono rimasti
in assorto silenzio, ognuno commentando dentro di sé quanto scorre sullo schermo; ma
quando è apparsa la foto dei partecipanti della gita alla foce dell’Adda sotto la pioggia, un
coro di esclamazioni ha rivelato le emozioni finora soffocate. La breve proiezione di parti
del filmato della festa del 25° conclude il primo punto all’odg.
Alle 10,25 Giorgio ricorda quali sono state le attività del 2015 che hanno impegnato
consiglieri e volontari: l’intenso lavoro ha portato il numero dei soci a 575, permettendo
agli AdB di Brescia di essere la terza associazione FIAB in Italia. Grazie a questo risultato
siamo stati invitati a raccontare la nostra esperienza all’assemblea nazionale dei presidenti
FIAB a Cagliari di qualche mese fa. Ricorda inoltre che l’organizzazione delle gite in
occasione del ciclo raduno annuale ha ottenuto grande successo e riconoscimenti (anche
economici) anche dalla FIAB di Verona. Giorgio ricorda ancora che il Comune di Brescia
ha richiesto la nostra consulenza per partecipare a bandi di finanziamento di ciclabili,
grazie al quale sono state o saranno realizzate o mantenute diverse piste in città. Ancora,
la ri-verniciatura della ciclabile dalla Stazione FS al Vill. Prealpino finanziata direttamente
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dall’associazione con la campagna “adotta una ciclabile”, iniziativa che è stata copiata
anche da altre realtà in Italia.
Grazie al lavoro di FIAB nazionale, il riconoscimento dell’”infortunio in itinere” è finalmente
legge e anche il trasporto delle bici sui treni sta lentamente per essere realizzato.
Giorgio aggiunge il proprio ringraziamento e apprezzamento al direttivo uscente e auspica
che il futuro sia altrettanto proficuo.
Alle 10,35 Antonella introduce il programma del 2016 invitando Mabi e Claudio che
si alterneranno nell’illustrazione delle gite e degli eventi. Per le novità di quest’anno, Silvia
presenta i due sabati pomeriggio in cui Olga, deliziosamente, ci guiderà per le strade
cittadine spiegandoci in inglese abitudini e cultura inglese confrontandole con la nostra.
Ivano racconta le iniziative dedicate ai bambini preparate da una giovane coppia di
genitori: una biciclettata tra i parchi e un pomeriggio sempre in sella: in bici e a cavallo.
Roberto, con entusiasmo, invita a percorrere il nuovo percorso ciclabile dal Tonale al Po
nella gita di fine maggio. Tocca a Mabi cedere rumorosamente la parola a Dezio, che con
il solito travolgente eloquio riesce a illustrare le proprie iniziative in soli 5 minuti. Poi,
Gianni spiega come si svolgerà la pedalata in autonomia in Borgogna (Francia). Anche
Antonella presenta il viaggio a Sarzana e Luni (con promessa di bagno al mare).
Interviene anche Massimo Braghini, ideatore di Paciclica, che spiega motivazioni e
carattere della pedalata che porterà a Assisi per la Marcia della Pace.
Antonella, a proposito di pace, ricorda che la bicicletta è proposta per il Nobel per la pace.
Alle 11,15 Giorgio riprende il microfono per presentare il bilancio 2015/2016,
ringraziando Luciano per il preciso e prezioso incolonnamento dei numeri.
Il bilancio consuntivo 2015 di € 20.100,90 posto in votazione, è approvato all’unanimità.
Il bilancio preventivo 2016 di € 21.100,90 posto in votazione, è approvato all’unanimità.
Il bilancio è allegato al presente verbale e pubblicato sul sito.
Ore 11,20 dopo la votazione del bilancio Carla, molto emozionata e emozionante,
dedica a ciascuno dei consiglieri dimissionari il suo personale e articolato ringraziamento,
che i presenti condividono con sinceri applausi.
Antonella presenta ora i dieci candidati al nuovo Consiglio Direttivo che sono accolti da
un applauso. Ognuno dei futuri consiglieri si presenta, secondo il proprio carattere con un
breve discorso o con una semplice alzata di mano. Sono: Antonella Schibuola, Claudio
Perlotto, Egidio Crotti, Elio Lorenzi, Giorgio Andreoni, Giorgio Gallarotti, Mabi Ventura,
Marco Zani, Piero Pasquali, Roberto Maffetti.
Per alzata di mano, non essendo necessaria votazione visto il numero dei candidati
inferiore al massimo previsto dallo statuto, il nuovo Consiglio Direttivo è approvato da tutta
l’assemblea, con la sola astensione di Mabi.
Alle ore 11,45 si lascia spazio al contributo dei soci: Ivano B. per primo interviene
per apprezzare il lavoro fin qui fatto e per proporre la necessità di continuare così,
mantenendo la rotta.
Dezio rinnova la proposta di rendere gratuita agli organizzatori la loro
partecipazione alle proprie gite (ora chi organizza una gita ottiene il rimborso delle spese
sostenute per la preparazione della gita stessa, ma la quota di partecipazione è pagata
dall’organizzatore al pari del socio partecipante). Antonella assicura che l’argomento sarà
discusso in una delle prossime riunioni del Direttivo, organismo deputato per decidere.
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Carlo P. sollecita il nuovo Consiglio a esplorare e verificare quali contributi e
opportunità possano derivare dalla recente “Legge di Stabilità”. Conferma la propria
disponibilità a collaborare a mettere in pista quante più iniziative possibili per convincere
gli studenti all’uso della bici anche nel percorso casa-scuola.
Non ci sono altri interventi e giunge dal banchetto allestito in fondo alla sala che a
oggi i soci sono 230.
Essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno il presidente dichiara chiusa
l’assemblea alle ore 11,55.
A disposizione dei partecipanti è stato preparato un lauto aperitivo per poterci
scambiare saluti e auguri tra uno stuzzichino e un bicchiere di vino.
I nuovi consiglieri decidono di riunirsi per eleggere il Presidente e l’attribuzione degli
incarichi.
Verbalizzante: egidio crotti

Allegati: bilancio consuntivo 2015 e bilancio preventivo 2016.
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