VERBALE ASSEMBLEA SOCIALE del 27 gennaio 2017,
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 10,40, dell’assemblea dell’Associazione
“Amici della Bici” “Corrado Ponzanelli”- FIAB Brescia alla presenza di sessanta soci circa.
Piergiovanni Pasquali, presidente in carica dell’Associazione Amici della Bici Corrado
Ponzanelli di Brescia, apre quindi ufficialmente l’assemblea sociale.
Piero presiede, Antonella Schibuola conduce, Egidio Crotti redige il presente verbale.
L’ordine del giorno:
Ratifica da parte dell’assemblea della cooptazione di Silvia Nicoli Cristiani a
undicesima consigliera;
Interventi dei convenuti;
Proiezioni immagini delle gite dell’anno appena trascorso
Relazione sulle attività del 2016;
Presentazione del programma gite ed eventi del 2017;
Presentazione bilancio consuntivo del 2016 e bilancio preventivo per il 2017.
Discussione e approvazione;
Varie ed eventuali.
Con i tradizionali dieci minuti di ritardo sull’ora prevista, Piero saluta i convenuti dando
inizio ufficialmente all’assemblea sociale 2017. Ricorda che da un anno è in carica il nuovo
Direttivo. Ricorda ancora che nel corso del 2016 è stata cooptata come undicesima
consigliera, la socia Silvia Nicoli Cristiani, e per ratificare questa scelta, come da statuto, è
necessario il voto dell’assemblea, che all’unanimità vota favorevolmente.
Alle 10,45 Piero esorta l’assessore Manzoni, del Comune di Brescia, a esprimersi su
quanto fatto e su quanto resta da fare a Brescia a favore dei ciclisti. L’assessore annuncia
che il 2017 sarà un anno di forti investimenti prevedendo di spendere i fondi provenienti da
un bando regionale per la somma di € 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila). Le esistenti
73 postazioni di Bicimia saranno aumentate con altre a sud dell’autostrada. E’ prevista la
costruzione di un ponte ciclopedonale sull’autostrada in via Flero. La partecipazione anche
al bando del Ministero per l’Ambiente assicurerà al Comune fondi per la promozione di
percorsi urbani casa-lavoro/scuola. Manzoni assicura che nel corso dell’anno sarà
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approvato in Consiglio Comunale il P.U.M.S. (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) e rinnova
la propria disponibilità e attenzione alla ciclabilità.
Alle 10,55, Isaac Scaramella per Legambiente presenta la petizione europea “Salva il
suolo” (People 4 soil) con raccolta di firme finalizzata alla richiesta una direttiva europea
per ridurre il consumo di suolo e difenderlo dal cemento, dall’inquinamento e dagli
interessi speculativi.
Alle 11,00, Piero ricorda la creazione del Bike Point da parte di Bs Mobilità e invita al
microfono Marco Verità che informa i presenti che anche le attività del 2017 sono state
programmate in collaborazione con Fiab Brescia e invita tutti a partecipare alle iniziative
organizzate.
Alle 11,05 interviene il neo presidente dell’UISP, Ivano Baldi, storico fondatore anche
del “circolo Amici della Bici di Brescia”. Ivano espone due concetti che ritiene importanti
per il suo incarico Uisp: fare rete con le associazioni che hanno finalità simili, per essere
più forti sui temi correlati nelle azioni di lobbying e verso l’amministrazione
comunale/provinciale; essere gentili, perché la bici è gentile, perché la società ha bisogno
di gentilezza e sono necessari, citando il Papa, “ponti e non muri”. Termina il suo
intervento ricordando che UISP ha 22.000 soci e 330 società sportive e esprime affettuosi
saluti e auspici agli AdB.
Alle 11,10 Piero presenta l’attività dell’associazione per il 2017 e annuncia tre novità:
la prima riguarda la tessera che da quest’anno può essere virtuale e trasmessa via e-mail
agli associati; la seconda concerne maggiori informazioni e chiarimenti sulla copert ura
assicurativa compresa nella quota d’iscrizione; la terza interessa l’organizzazione delle
gite che deve, per legge, essere di competenza di un tour-operator e che pertanto le
regole applicate per i rimborsi (nel caso d’impossibilità a partecipare alla gita prenotata)
saranno inderogabili. Antonella, in proposito, rimarca chiarisce e approfondisce quanto
espresso da Piero.
Alle 11,20 è il turno di Gianni che ha curato la raccolta delle immagini degli eventi e
delle gite del 2016 di cui inizia l’attesa p roiezione.
Alle 11,30 Antonella informa che quest’anno non sarà organizzatala “caccia al
tesoro” perché l’impegno profuso per organizzare non porta risultati soddisfacenti per la
sviluppo della bici e per l’associazione.
Proseguono Mabi e Marco con la presentazione del programma gite e eventi 2017.
Interviene anche Roberto che, invitato da Mabi, illustra le iniziative da lui curate e riafferma
il ruolo di FIAB come necessario stimolo di promozione e miglioramento del territorio verso
le amministrazioni pubbliche. Informa inoltre che Fiab Bs si sta muovendo attivamente per
fornire e posare, ottenute tutte le necessarie autorizzazioni, la segnaletica che indichi la
deviazione della ciclabile Brescia–Paratico interrotta da mesi al ponte sul Gandovere il
confine tra i comuni di Gussago e Rodengo Saiano.
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Alle 12,05 l’arch. Dezio Paoletti, ormai conosciuto e riconosciuto per la sua
appassionata competenza sul territorio, cerca brevemente (e ci riesce!) di presentare le
iniziative da lui organizzate. Propone infine una visita riservata agli AdB alla mostra
pittorica da Hayez a Boldini, a palazzo Martinengo, guidati dal curatore prof. Dotti.
Alle 12,15 Giorgio Gallarotti prima della presentazione del bilancio annuncia che dall’1
marzo e per tutti i martedì mattina, fino a fine ottobre circa, ci sarà la possibilità di pedalare
in compagnia su percorsi sempre più impegnativi e veloci.
Il bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017, pubblicato sul sito e allegato al presente
verbale, è presentato e alla fine approvato all’unanimità dall’assemblea.
Alle 12,25 Antonella informa che la FIAB BS è la terza associazione nazionale per
numero d’iscritti, dopo Verona e Milano. Annuncia che Giorgio Guzzoni, già presidente
dell’associazione di Brescia è candidato per il consiglio nazionale FIAB. Antonella informa
anche, rispondendo a una domanda, che FIAB nazionale è molto attiva per ottenere la
possibilità del trasporto bici sui treni nazionali ma che la soluzione è ancora lontana per le
grandi difficoltà di dialogo con le società competenti.
Il Direttivo FIAB BRESCIA valuterà la richiesta di Lisetta per organizzare un evento
simile a Bicincittà che da anni non è riproposto.
Alle 12,35, non essendoci altri interventi e null’altro da discutere si chiude l’ assemblea,
invitando i presenti a servirsi delle gustose prelibatezze preparate dalle sapienti mani dei
gestori del circolo UISP.

Verbalizzante: egidio crotti

Allegati: bilancio consuntivo 2016 e bilancio preventivo 2017.
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