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PROGETTI DELLA FIAB BRESCIA PER L’ANNO 2021 

 

Sperando che la pandemia ci abbandoni presto, in modo da poter riprendere tutte le attività in 

presenza assieme ai soci, con il direttivo ci siamo dati una serie di obiettivi che consideriamo 

prioritari per il 2021. La ciclovia Bergamo- Brescia prevista per il 2023 quando le due città saranno 

congiuntamente capitali della cultura ci vedrà impegnati nella collaborazione con il Politecnico di 

Milano (professor Novak e professoressa Agresti), le due province e i due comuni e Fiab Bergamo.   

Con il comune di Brescia continuerà invece il lavoro sulle corsie ciclabili (dette ciclagili), sia per le 

nuove implementazioni che per le verifiche su quelle già realizzate.  

Insisteremo per trovare una via istituzionale per la segnalazione delle criticità sui percorsi per le bici 

e la raccolta delle risposte avute dall'amministrazione lavoro in parte svolto nel 2020 ma non ancora 

risolto come si conviene 

Proseguiranno anche le collaborazioni con le varie associazioni con finalità sia culturali che di 

inclusività ovviamente con inerenza alla bicicletta nonché con le comunità montane e parchi di 

Brescia e provincia. 

Un discorso specifico merita Bimbimbici, quest'anno spostata al 10 di ottobre per la pandemia e che 

vorremmo poter svolgere coinvolgendo i soggetti con cui avevamo intessuto relazioni lo scorso 

anno. In questo ambito avremmo poi pensato a delle uscite in bici per famiglie con bambini con 

temi inerenti la natura (terra, acqua, alberi...)e il rispetto nei suoi confronti.  

Saranno nostro obiettivo primario anche le interazioni con le scuole di ogni grado dalle materne in 

su.  

Anche per il 2021 la sezione di Borgosatollo sarà impegnata nella programmazione e gestione del 

pedibus alla scuola elementare. 

Così come in attività a favore della comunità in collaborazione con l'amministrazione soprattutto in 

un periodo di grave crisi sanitaria, sociale e economica come l'attuale. Si impegnerà inoltre perché 

venga realizzato un percorso ciclabile da Borgosatollo a Ghedi che dovrebbe essere conseguente a 

una serie di modifiche viarie ma che non è stata presa in considerazione finora dalle autorità 

competenti. Questo in collaborazione con altre associazioni sensibili alla mobilità dolce. 
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