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RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2020 

La FIAB BRESCIA – AMICI DELLA BICI APS (associazione di promozione sociale) è iscritta al 

registro provinciale delle associazioni di Promozione sociale, nella sezione F, al n.438 (in attesa 

dell’istituzione del registro Unico denominato RUNTS del Terzo Settore). 

Nel 2020 gli iscritti alla nostra associazione sono stati n.518(tutti ammessi), un risultato inferiore 

all'anno 2019; mentre i soci volontari che volgono un ruolo attivo nel perseguimento degli scopi 

sociali assicurati ai fini infortuni e malattia sono stati n.25, anche se, visto la pandemia, hanno 

potuto dedicare poche ore alle attività sociali. 

Il Resoconto consuntivo 2020, redatto con il principio di cassa, si chiude con un risultato negativo 

di € 1.843,37, tutti i nostri buoni propositi per l’anno 2020 indicati nel preventivo, presentato 

durante l'assemblea dei soci in febbraio 2020, sono stati completamente disattesi dalla sopravvenuta 

crisi sanitaria ed economica da Covid-19 che tutt’ora flagella la nostra penisola. Praticamente quasi 

nessuna ciclo-passeggiata, che prevedeva la presenza di numerosi soci, si è potuta sviluppare, tranne 

qualche piccolo evento nel periodo estivo/autunnale e durante la settimana della mobilità. 

L’associazione durante l’anno ha ricevuto erogazioni liberali, da aziende private per un totale di € 

1.600,00 e contributi per altre attività sociali per € 9.255,00. 

L’associazione ha contribuito con una erogazione liberale di € 1.000,00 alla raccolta fondi per la 

sanità bresciana denominata ‘AiutiAMO Brescia’ e di € 500,00 per il fondo di solidarietà 

emergenza covid-19 di Borgosatollo. 

Possiamo comunque sottolineare che è sempre proseguita, come da anni, l’ottima collaborazione 

con il comune di Brescia per iniziative di promozione e diffusione dell’utilizzo della bicicletta 

anche per il tramite della convenzione sottoscritta relativa alla gestione condivisa dello sportello 

informativo a carattere istituzionale denominato “Più Bici a Brescia” ubicato presso il Bike Point in 

Largo Formentone. Il Comune, annualmente, ci riconosce, per le attività svolte e i volontari presenti 

in loco il giovedì pomeriggio e il sabato mattina, un rimborso spese forfettario annuo di € 5.000,00.  

Si sottolinea inoltre, l’attività svolta sul territorio di Borgosatollo dalla nostra sezione con sede in 

codesto comune in via Suor Salvi 6. Per tale ubicazione è stato sottoscritto un contratto di locazione 

in data 28.02.20 registrato telematicamente all’Agenzia Entrate il 10.03.20 al n.1501; il canone 

annuo d’affitto è € 1.200,00. 

Si annota infine che nel mese di novembre, è stata inviata la domanda di partecipazione al bando del 

Comune di Borgosatollo per l’erogazione di contributi a fondo perduto per gli enti Terzo Settore 

che svolgono le loro attività sul territorio Comunale. Nella domanda si è richiesto il rimborso del 

canone di locazione e delle utenze di energia elettrica pagate nel 2020 per un totale di euro 

1.331,00; l’accredito del contributo avverrà nel 2021. 

 

Ecco qui sottoesposte le attività che comunque siamo riusciti ad offrire alla cittadinanza ed a 

promuovere presso le istituzioni:  

 

-Brescia in Bici-Percorsi: Sono stati pubblicati sul nostro sito i percorsi in bicicletta per andare da 

un punto all’altro della città. I percorsi sono spiegati con testi ed immagini, dal suolo e aeree, e da 
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mappe riassuntive. In tutto sono 25 i percorsi spiegati.  Lo strumento è utilizzabile da PC o da 

cellulare. Basta collegarsi a: amicidellabicibrescia.it/percorsi e individuare il percorso di interesse, 

per essere guidati per mano (per manubrio). 

 

-Nuove corsie ciclabili A seguito della pubblicazione dell’articolo 229 c.3 del DL 34/2020-Decreto 

rilancio, il Comune di Brescia ha avviato il progetto per la realizzazione di nuove corsie ciclabili, 

che ha chiamato Ciclagili, e di Attestamenti avanzati. 

FIAB Brescia ha collaborato con i tecnici del Comune per la definizione di questi percorsi e ha 

lanciato una campagna informativa per i soci ed i cittadini. Infatti, la realizzazione delle corsie ha 

subito creato l’opposizione di persone che non vogliono che si tolgano spazi alle auto, ma anche 

critiche relative alla sicurezza. La campagna informativa si è articolata in e-mails, pubblicazione di 

schede informative sui social, articoli sui quotidiani, interventi in TV. 

 

-Censimento delle rastrelliere porta-bici Su richiesta del Comune di Brescia abbiamo battuto via 

per via le strade della Città per identificare ove sono presenti le rastrelliere, la loro tipologia e lo 

stato di conservazione. I dati raccolti sono stati consegnati ed ora apprendiamo che Brescia 

Trasporti sta inserendo questi dati nella App che contiene anche le info e la mappa sulle ciclabili. 

 

-Segnalazioni dei difetti delle Ciclabili Abbiamo raccolto le osservazioni dei cittadini sulle 

criticità dei percorsi cittadini. Le osservazioni sono state da noi vagliate, con sopraluogo sul posto, 

ed abbiamo steso un documento completo di descrizione, ubicazione, fotografia, commenti e 

suggerimenti. Questo documento è stato consegnato al Comune di Brescia.  

 

-Spesa in Bici: La FIAB nazionale, insieme a Confedercenti e CNA, ha lanciato una campagna per 

invitare ad usare la bici per gli acquisti quotidiani nei negozi di prossimità. A Brescia abbiamo 

coinvolto l’Assessore al Commercio, Valter Muchetti, che ha organizzato una tavola rotonda 

virtuale con i rappresentanti di tutte le Associazioni di Commercianti. Purtroppo, le nostre proposte 

non sono state accolte perché le Associazioni si sono dimostrate scettiche e interessate ad altro, in 

questa fase di chiusure per Covid. 

 

-Advocacy nei confronti di istituzioni: Abbiamo scritto lettere, ed effettuato incontri, per 

patrocinare le nostre cause su temi specifici. Ricordiamo: 

Lettera al Sindaco di Brescia su fase due del Covid 

Lettera ed incontro con il Sindaco di Gavardo sul divieto per le bici su un tratto della Gavardina 

Lettera ai Comuni di Roncadelle, Travagliato, Castegnato sugli investimenti programmati per nuove 

ciclabili. 

 

-Consulta per l’Ambiente: Siamo membri attivi della Consulta, nell'ufficio di presidenza tramite il 

nostro socio Fausto Piazza e nel gruppo di lavoro sulla Mobilità con Giorgio Guzzoni e Piero 

Pasquali.  
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- Collaborazioni  

Da un'estensione delle lezioni di prima riparazione della bici effettuata al circolo Arci Il Monco di S 

Eufemia il 19 di Agosto,  a cui hanno partecipato una decina di persone , molto partecipi e attive 

alle spiegazioni e sollecitazioni di Giorgio Andreoni  è  nata una proposta di collaborazione. Dora 

Violani una delle partecipanti ci ha poi contattato per richiedere una collaborazione al progetto 

Multi Lab in via di definizione per l'inizio dell'estate 2021. Hanno poi fatto riferimento a noi anche 

altri soggetti come Bazzini consort per il progetto ‘Musica a ruota libera’; una bella iniziativa con la 

finalità di portare con la bicicletta persone ad ascoltare musica in luoghi inusuali ma di fascino 

come le cave di marmo e altri luoghi di naturale bellezza. 

Con Link Urban art festival invece dovremo collaborare per portare persone ad apprezzare una 

forma di arte contemporanea come i murales dislocati nei vari punti della città e della periferia, 

ovviamente in bici. Una prima uscita si è già tenuta il 26 di settembre 2020. 

Abbiamo inoltre incontrato i rappresentanti di Fridays For Future di Brescia, i quali hanno chiesto la 

nostra collaborazione a sostegno delle loro azioni di tutela dell'ambiente.  

 

- Nell’ambito della settimana mobilità: 

1)Censimento dei ciclisti, il 16 settembre abbiamo contato i passaggi di biciclette, e quest’anno 

anche dei monopattini, in alcuni punti della città. Si è notato un incremento in Via Volturno, grazie 

alla qualità della nuova ciclabile. 

2)Ciclo-passeggiata tra i quartieri di Bs, domenica 20.9 denominata 'I Quartieri, l'Ambiente, La 

Bici’ una biciclettata con partenza da Campo Marte che attraversa alcune belle vie cittadine, i 

vigneti ed i boschetti di Sant’Anna nel Parco delle Colline, Evento riuscito anche grazie alla 

collaborazione con i referenti dei quartieri. Ha avuta un buon afflusso di cittadini. L’evento è stato 

patrocinato dal Comune di Brescia. Speriamo di poterlo replicare nel 2021. 

3) Strade scolastiche, si è svolto da mercoledì 16 fino a martedì 22 settembre l’iniziativa delle 

strade precluse alle auto in prossimità degli ingressi scolastici di alcune scuole. Nel 2019 era 

un’iniziativa sperimentale nel 2020, per alcuni istituti, è divenuto la normalità anche grazie al nostro 

contributo. 

Quest’anno i plessi scolastici che hanno aderito sono stati un numero maggiore rispetto all’anno 

scorso però purtroppo abbiamo avuto dei problemi logistici nel reperire i volontari, infatti, rispetto 

al 2019 erano presenti metà dei volontari con il doppio dei complessi scolatici da presidiare 

(l’incertezza divulgata dal Covis-19 ha colpito ancora!).  

 

- Bimbimbici: non abbiamo effettuato nessuna iniziativa per l'emergenza sanitaria, anche se 

avevamo preso contatti con l'associazione dei genitori della scuola di Mompiano e con la dirigente 

scolastica del plesso di Toscolano Maderno tramite l'assessore Comincioli; in questo ultimo caso la 

dirigente aveva già individuato un insegnante di riferimento, Roberta Morsatti, persona 

appassionata di bicicletta e mobilità sostenibile. Speriamo sia possibile recuperare nel 2021.  

 

-Albergabici: Quest'anno sull'opuscolo delle strutture ricettive amiche della bici è inserita una parte 

interamente dedicata alla ciclovia della Valle Trompia del progetto Valli Resilienti. Ciò per il nostro 
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intervento presso l'ufficio stampa di FIAB Nazionale per segnalare la bontà del progetto e la 

competenza di Paola Antonelli e dei suoi collaboratori con cui abbiamo interagito sin dalle fasi 

progettuali.  

 

-Pedalate di impegno civile: il 2020 ha visto lo sviluppo di una sola PIC la storica ‘Paciclica’ 

Perugia-Assisi nel mese di ottobre nel rispetto di tutte le limitazioni del caso. 

 

Anche la nostra sezione di Borgosatollo ha seguito e promosso attività e progetti: 

- In collaborazione con l’Amministrazione Comunale, Comitato Genitori e l'Istituto Comprensivo, 

da 3 anni, con grande successo, sono impegnati: 

  1) nelle mattinate dal Lunedi al Venerdi nella gestione del servizio/progetto Pedibus, denominato " 

Vado a Scuola in Piedibus”, rivolto ai bambini della scuola Primaria Don Milani di Borgosatollo.  

  2) ogni giorno dal lunedi al sabato nel servizio uscita da scuola iniziativa denominata “Strade 

Scolastiche” in supporto alla Polizia Locale per il controllo del traffico veicolare. 

-  collaborazione attiva con l’Amministrazione Comunale per monitorare la ciclabilità già esistente 

e creare nuovi percorsi fruibili dai cittadini. Da segnale il progetto Punto Bici / Laboratorio 

Didattico, presso laghetto delle Gerole, proposto e accolto dalla Amministrazione Comunale, ed 

inserito in un Progetto più ampio intercomunale ‘Parco Cave’. 

- collaborazione con Associazioni e Acli locali per la condivisione di eventi con finalità affini ai ns 

scopi sociali. 

Anche per loro nel 2020, viste le restrizioni, hanno potuto proporre alla cittadinanza solo un paio di 

ciclo passeggiate.  
         

     Presidente Fiab Brescia-Amici della bici Aps

      

                  Zani Marco 

 

 


