
Ore 21:00, Sportello EcoEquo 

Presenti: Luca Polverini, Carla Lucatti, Michele Mastrosimone, Roberto Ascani,         

Chiara Fossombroni 

1. Discussi e definiti dettagli della 

Pedalata di Primavera 

● Percorso: via Ghibellina, v.le Giovine Italia, L.ngo del Tempio, via          

Piacentina, via Chiarugi, sottopasso ferrovia, S.Salvi, v.le de Amici,         

ciclabile, via Lungo L’Affrico, v.le Duse, ciclabile marciapiedi, Circolo         

Andreoni 

● Spesa: già fatto da Carla 

● Confermata Pattuglia in bici 

● Presenti: Luca, Anna Maria, Michela, Michele 

2. Assemblea 

● Bicipolitana: Area Tecnica stampa 3 manifesti grandi, da mettere in sala e            

da portare al Circ. Andreoni, e 10 piccoli. 

● Se la riunione dovesse protrarsi, alle 17 qualcuno si recherà in piazza            

Madonna della Neve per avvertire i partecipanti alla Pedalata 

● Chiamata dei soci ‘alla penna’ per gli editoriali e rinnovare necessità di            

‘volontari distributori’ 

 

PREDISPORRE CS per Assemblea e Pedalata di Primavera 

3. Bimbimbici 

4. Rapporti con l’Amministrazione 

● (sabato 12 maggio) 

● Carla ha provato a coinvolgere il Meyer ed è riuscita a contattare il             

Presidente della fondazione che però ha spiegato che organizzano solo          

eventi della Fondazione. Abbiamo controproposto di farci contattare        

quando organizzano un loro evento e ritengono di poterci coinvolgere. 

● Dovrebbero esserci Medici Per l’Ambiente, per i quali si creerà l’occasione           

di fare un intervento che verrà messo in evidenza nel volantino. 

● Siamo in attesa della risposta dell’Assessore per poter trovare un canale           

per far arrivare la comunicazione della pedalata dentro le scuole 

● Bisogna fare la grafica della locandina 

● Percorso: P.zza Ognisanti, L.no Vespucci, Cascine, Passerella Isolotto, v.le         

Magnolie, arrivo giardino Coop v.le Talenti 

● La Sez.Soci organizza il rinfresco 

 



5. Rapporti con l’Amministrazione 

Fase molto interlocutoria; hanno preso grossi impegni a Febbraio ma a seguito            

delle elezioni sono un po’ sfuggenti. 

Bisogna iniziare a parlare concretamente di Bicipolitana e Ufficio Bici, essere           

schietti e diretti con l’Amministrazione altrimenti si passa a maniere più ‘forti’. 

Si è discusso di come si dovrebbe valorizzare i progetti o le richieste fatte:              

flashmob, parlare all’esterno di ciò che facciamo, fare comunicati stampa più           

efficaci, cercare di tenere alta noi l’attenzione delle nostre iniziative perché           

l’Amministrazione non lo fa. 

Carla puntualizza la necessità di ribadire ad ogni occasione i benefici della            

mobilità ciclistica per contrastare la marginalizzazione e soprattutto il fatto che           

troppo spesso veniamo additati come indisciplinati e come problema piuttosto          

che come soluzione 

6. Interventi dei soci 

● Roberto Ascani propone di spingere sul tema dell’omologazione delle bici e           

della visibilità (venditori bici), di cercare di sensibilizzare chi non è           

interessato alle bici cercando di fare rete con diverse associazioni, come           

ad es. la sua Angeli del Bello, per la pulizia dei rottami dalle rastrelliere. Si               

può pensare di creare una collaborazione. Pensa lui a creare un contatto            

con la presidenza degli angeli del bello 

● Chiara Fossombroni, ha ideato un progetto che ha proposto a Sindaco e            

Comune: il Passaporto del cittadino virtuoso, una serie di scontistiche per           

chi compie un’azione ecologica. Bisogna trovare qualcuno che crei una app           

apposita che possa premiare i virtuosi. Ci propone anche di poter essere            

presenti alla Biciclettata dei commercianti di San Gervasio e a lungo           

termine di fare qualcosa per BTW. Infine propone iniziative per le scuole            

per portare sempre più bambini in bici 

7. Votazione logo 

Preso atto dei risultati della giuria si sono esaminati i migliori loghi classificati.             

Attenta valutazione dei pro e dei contro di ogni logo. Valutati la cura dei dettagli               

e anche l’eventuale vicinanza grafica con altri loghi già esistenti. 

In assenza del logo perfetto è stato deciso di seguire le indicazioni della             

commissione, dando particolare risalto al giudizio fortemente positivo espresso         

dai due membri tecnici nei confronti dell’elaborato di D’Anna che quindi viene            

adottato dal direttivo come nuovo logo dell’associazione. 

 

Il direttivo si è sciolto dopo la decisione sul logo. 


