
Ore 20:30, Sportello EcoEquo 

Presenti: Massimo Boscherini, Alessandro Cosci, Carla Lucatti, Luca Polverini,         

Michela Rizzuti 

Assenti: Annamaria Brunello, Gianni Lopes Pegna 

1. Organizzazione Bimbimbici 

2. Rapporti con l’amministrazione 

Bisogna riprendere i rapporti con gli assessori di riferimento (Bettarini e Giorgetti)            

con maggiore costanza, soprattutto per premere sui nostri due grandi obiettivi:           

l’Ufficio Bici e la Bicipolitana. 

Per la Bicipolitana LP chiede di dare la delega al Gruppo Tecnico. 

CL chiede la delega per tenere dei rapporti più stretti con l’assessore Giorgetti.             

Chiedere un incontro organizzativo, e poi partire per rendere operativo l’Ufficio Bici. 

Venerdì 11 alle 18 c’è (da confermare) l’incontro con il PD presso il Circolo “Vie               

Nuove”, presenti AC e LP. 

Riguardo ai referenti di quartiere, CL si occuperà del Q3. Altri nomi sono stati              

proposti per i quartieri restanti (MB per il Q5, MR per il Q1 e LP per il Q2). 

3. Strategie di comunicazione 

Comunicazione con i soci e simpatizzanti 

Tutte le volte che veniamo contattati (sui social, attraverso il sito, ecc.) bisogna             

sempre invitare a iscriversi, e a supportare l’associazione. Qui sotto una bozza di             

risponditore automatico. 

 

Grazie per il tuo messaggio. I volontari di Firenze Ciclabile ti risponderanno quanto             

prima. 

Lo sai? Possiamo portare avanti i temi a te cari solo con il tuo aiuto. Come? Intanto                 

puoi iscriverti, e meglio ancora partecipando attivamente alle nostre iniziative.          

Guarda qui e scopri come. 

 

E’ importante tutte le volte che si risponde ai messaggi sulla casella            

info@firenzeciclabile.it di mettere “Rispondi a tutti”. 

 

Si approva la delega di tenere i rapporti con Naturasì e le sezioni soci COOP. 

mailto:info@firenzeciclabile.it


Campagna di comunicazione 

Preparare 5-6 testi brevi, ciascuno che esalti uno degli aspetti positivi dell’uso della             

bicicletta (sia personali che per la collettività), da sottoporre al grafico amico di             

Giacomo Stefanini. Si propone un incontro ad hoc per giovedì 10 Maggio alle 18:30.              

Nella stessa sede si parlerà anche del nuovo pieghevole. CL insiste che la stampa              

debba essere fatta su carta ecologica. Restano da valutare sulla base dei costi e              

della fattibilità. Proposta di regalare la tessera sociale a GS. Per la Critical Morning              

si può fare un adesivo, LP contatterà GS. 

 

CL si occuperà della grafica dei volantini per le pedalate con Naturasì e le sezioni               

soci COOP. 

4. Sede sociale 

AC propone il circolo ARCI di via delle Porte Nuove, stanza in esclusiva con chiave e                

accesso illimitato, €110/mese. 

MR per il suo spazio coworking la proposta è di €100/mese. 

MB risente l’SMS di Rifredi e il circolo Il Faro. 

CL sente il circolo Andreoni. 


