Assemblea annuale EQUIBICI DEL 30/1/2016
Presenti : 11
Gli iscritti del 2015 sono scesi a 64. La flessione nelle iscrizioni si è verificata anche a livello
nazionale. (Le ragioni andrebbero approfondite anche usando le analisi della FIAB.)
Viene suggerito (da Danilo , l’esperto di bici-elettrica) che localmente si potrebbe rilanciare le
convenzioni con i negozi per creare una rete di punti Equibici sul territorio.
Suggerisce anche un sondaggio da fare presso i negozi, chiedendo se vorrebbero una rastrelliera
davanti o vicino al loro negozio, e poi portare i risultati in Comune.
Fiorella indica una ‘Giornata del tesseramento’ in piazza da parte delle Associazioni socioculturali di Lissone. Sarebbe una manifestazione che richiamerebbe molta gente.
Gabriele parla del ‘Piedibus’ un’inziativa che conta ormai molti anni di esperienza ma che, partita
con entusiasmo, trova sempre difficoltà a trovare chi materialmente la gestisce sui vari percorsi (gli
accompagnatori). Secondo Giovanni sono i genitori che dovrebbero offrirsi e organizzarsi. (Comitati
o Associazioni Genitori). Fino ad ora queste strutture - pur esistenti presso le scuole - non siamo è
riusciti ad attivarle. Danilo suggerisce di usare incentivi sottoforma di attrezzature per le scuole
che riescono ad avviare e a mantenere in funzione il ‘Piedibus’ della loro scuola (questo
ovviamente a carico del Comune)
Gabriele segnala che a Sovico hanno avviato il car-pooling per ridurre il numero di auto utilizzate
per gli spostamenti in città (verso le scuole, ecc.). Gabriele si metterà in contatto col responsabile
per farlo parlare con Beretta (che è interessato all’idea) ed estendere questo progetto a Lissone,
anche per i pendolare da e per la stazione FFSS.
Altre iniziative suggerite: -

concorso a premi per filmati e/o foto riguardanti la BICI.
Premiare che si reca in bici alla stazione con un buono per colazione
(tenere presente che il numero di ciclisti supera il centinaio!!)

Viene indicata come vice-presidente (in sostituzione maternità di Serena) la socia Monica
Monguzzi, che accetta.
Prossima riunione prevista :martedì 9/2/16 , da confermare.

