
Ore 20:30, Sportello EcoEquo 

Presenti: Massimo Boscherini, Anna Maria Brunello, Alessandro Cosci, Gianni         

Lopes Pegna, Carla Lucatti, Stefano Pelli, Luca Polverini 

Assenti: Michela Rizzuti 

1. Festa dello Sport nel Q3 

7-9 Settembre all’Anconella / Albereta. C’è mandare la domanda di adesione           

(LP). AMB propone la “lentissima”. Percorso con scotch bianco, cronometro.          

Gadget da NaturaSì. Gazebo completo. Arruolare volontari. Volantino da fare.          

Abbiamo decisi il testo e il posizionamento dei loghi, FF si occuperà di finalizzare. 

2. Zona 30 nel Q1 

AC ha parlato con Carlo Natali, urbanista dell’Università di Firenze (ora in            

pensione). Il CAI è un buon collegamento. Elimineranno la corsia preferenziale di            

via Maragliano, invece noi vorremmo creare una strada più vivibile. Si parte con             

un’installazione (tipo Dondè a Milano). Da fare a Ottobre. 

3. SEM 

LP illustra che la biciclettata con gli olandesi. L’ambasciata pagherà 1000           

magliette, da stampare fronte-retro. Altri gadget (campanellino, ecc.). Circa altri          

sponsor, si cerca se possiamo invitare i nostri punti tesseramento, magari anche            

il Decathlon di Novoli. La biciclettata sarà il pomeriggio di sabato 22, forse ci              

sarà ControRadio a fare la diretta. Bettarini cercherà di coinvolgere le scuole, ma             

iniziano il 17. Ritrovo in piazza del Carmine, forse arrivo in piazza della Signoria.              

AC vorrebbe liberare alcune strade dalle auto in sosta. 

L’altra iniziativa è un B2W organizzato con almeno 30 volontari e 4 postazioni             

per partire. Sentire Lisa per quanto prima vanno prenotate le postazioni. Venerdì            

21. Da contattare le sezioni locali per arricchire il programma con delle altre             

iniziative. 

4. Materiale promozionale 
Pieghevole. Da finalizzare. Portare i testi. MB deve inviare lo schema fatto            

durante la riunione del Gruppo Comunicazione di Giugno. 

Roll-up: rifare “Il futuro va in bici” con i loghi nuovi. 

Fondo per il gazebo e il cornicione. 

Pettorine: AC propone una cosa come le giacche dei rider. 

GLP deve aggiungere il testo sul sito che le iscrizioni possono farsi anche durante              

le manifestazioni. 



5. Coordinamento post-bicifestazione 

Paolo Gandolfi vuole prendere le fila dei vari soggetti che si occupano di mobilità              

sostenibile (Salvaiciclisti, Bikeitalia, FIAB). Coordinamento. Trovare pochi punti        

in comune. 


