Associazione per la promozione
degli interessi dei ciclisti
e per la diffusione dell’uso della bicicletta
nel Cantone Ticino
info@proveloticino.org
www.proveloticino.org

Verbale della riunione di comitato n° 1
PRO VELO Ticino
6 ottobre 2010 20.15 – 22.30
Casa del Popolo, Bellinzona
Presenti:

Melitta Jalkanen, Doris Pfander, Gilbert Bernardoni, Matteo Buzzi, Raffaele
Domeniconi, Francesco Gilardi, Waldo Lucchini, Fabiano Piazza, Sandro
Simoni,

Scusati:

Eliott Odermatt

Trattande:

1.
2.
3.
4.
5.

Organizzazione del comitato (cariche, compiti e funzionamento)
Indirizzi, programma e strategie (primo scambio opinioni / bozza)
Pendenze amministrative (posta, banca, imposte)
Richieste da fuori (Cheda, ecc.)
Diversi / comunicazioni

Si decide di trattare dapprima il punto 3. Gli altri punti seguono secondo l’ordine delle trattande.
3.

Conto bancario: la procedura di apertura di un conto “associazione” presso la banca
Raiffeisen di Bellinzona sta avendo luogo. Tra pochi giorni dovremmo disporre di un
conto.
Firme: hanno il diritto di firma le seguenti persone: Sandro Simoni, Raffaele Domeniconi,
Francesco Gilardi. Per ogni lettera “ufficiale” vi è l’obbligo della doppia firma (uguale la
combinazione fra le 3 persone summenzionate)
Posta: simbolicamente Bellinzona rimane importante per l’indirizzo dell’associazione
cantonale. Si propone di aprire una casella postale deviendo la posta sistematicamente al
domicilio di Francesco (Schlieren). Raffaele si informa presso la Posta se ciò è possibile.
Imposte: per ora non dovrebbero esserci problemi per l’associazione – per lo meno
adesso dato che abbiamo ancora pochi soldi. In seguito si vedrà che strategia
intraprendere.

1.

Temi / attività:
- Mercatino bici usate Æ resp. Melitta
- “Ministero Esteri”, ovvero contatto con istituzioni, organizzazioni, associazioni (p.es.
Cantone, Comuni, Ente turistico ticinese, ACSI, ATA, rivista Agricoltore ticinese, Gran
Consiglio, Consiglieri comunali p.es. di Lugano, ecc.) Æ resp. Raffaele, Waldo, Fabiano
- Volantinaggio, promozione, campagne d’informazione (p.es. “action lumières” ovvero
vendita di fari per biciclette a prezzo ridotto, “café-croissant” ovvero distribuzione di caffè
e croissant sugli assi principali delle città tipo via Pretorio a Lugano, viale Stazione a
Bellinzona, al mattino, tipo dalle 7.30 alle 8.15) Æ resp. Doris
Si propone come data per una “action-lumières” martedi 9 novembre 2010 (p.es. dalle
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17.00 alle 18.30) in viale Stazione a Bellinzona, in un punto da definire. Alternativamente
si propone di inglobare l’attività nel mercatino di Natale. Doris si informa della data esatta
del mercatino (a Bellinzona) ed eventualmente si occupa di riservare uno spazio per una
bancarella. Raffaele propone di battezzare l’evento “illuminAZIONE”! Francesco aggiunge
che a Losanna l’azione è molto apprezzata dalla popolazione.
- Sicurezza, educazione al traffico (p.es. contatto con il Gruppo per la Moderazione del
traffico, polizia, creazione di corsi bici di PRO VELO anche in Ticino, formazione di nuovi
monitori) Æ resp. Francesco, Sandro
- Stampa Æ si propone di contattare Giancarlo Dionisio come addetto stampa (almeno
saltuariamente) per redigere i nostri comunicati. Gilbert prende contatto con G. Dionisio.
Raffaele dispone di una lista di contatti con i media. Raffaele trasmette questa lista a
Gilbert, per completare la lista “media” già esistente.
- Segretariato e amministrazione associazione Æ resp. Francesco
- Contabilità Æ Eliott (coadiuvato da Gilbert)
Sito internet: Gilbert chiede inoltre ai membri del comitato di fargli avere al più presto un
feedback sul contenuto del sito www.proveloticino.org. Æ resp. Gilbert, Matteo e
Francesco
- Carta dei punti critici in Ticino: Matteo e Gilbert riflettono a un sistema per permettere ai
soci di trasmetterci le informazioni riguardanti i punti critici per gli spostamenti in
bicicletta nel Cantone. Lo scopo è quello di creare una banca dati attuale e informativa
(eventualmente anche con foto) sui punti critici. Æ resp. Matteo e Gilbert
- organizzazione di gruppi regionali in seno a PRO VELO Ticino. La proposta di Sandro è
per ora depositata nella “banca di idee” e verrà valutata in un’altra occasione.
- Rivista per i soci di PRO VELO Ticino. Lasciamo scegliere a loro se desiderano ricevere
la rivista PRO VELO info (in francese) o il velojournal (in tedesco). Francesco si informa
inoltre presso le rispettive redazioni se è possibile integrare una pagina in italiano
riguardante il Ticino.
- contatto con PRO VELO Svizzera e le altre PRO VELO regionali Æ resp. Francesco
2.

Strategia PRO VELO Ticino:
3 “dimensioni” della strategia dell’associazione: 1. Ricerca e gestione dei soci, 2.
Associazione autorevole a livello cantonale. 3. Informazione di qualità
A proposito di soci: Gilbert ha trasmesso la lista degli iscritti (tramite il nostro sito
internet).
Doris ha trascritto la lista dei soci della Ciclolobby in un file Excel (ca. 100). Vi sono
inoltre ancora una cinquantina di soci “da verificare”. Le due liste sono da completare
(p.es. indirizzo email) e a turni verranno sottoposte ai membri del comitato, cominciando
da Melitta.

4.

“Affare” Cheda: si propone un incontro con Cheda, al di fuori delle riunioni di comitato.
Raffaele e Sandro si mettono a disposizione.
Domanda di adesione al comitato di Walter Lisetto. Si invita Walter Lisetto a partecipare
alla prossima riunione di comitato come “guest”.

5.

Gilbert propone di aprire un conto (account) per tutti i membri del comitato (indirizzo
@proveloticino.org.
In futuro (punto da tenere presente nei prossimi anni): fare domanda al cantone per
essere riconosciuti in qualità di associazione di utilità pubblica.
Francesco invita tutti a partecipare alla giornata del 6 novembre (sabato) a Berna, in
occasione dell’assemblea generale di PRO VELO e dei festeggiamenti del 25°
dell’associazione mantello. Per ora 5 membri intendono partecipare: Doris, Fabiano,
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Francesco, Gilbert, Raffaele. Sandro ci pensa su. Sono invitati cordialmente anche i/le
partner, i figli, ecc. Importante: inviare il talloncino-risposta entro il 15 ottobre con il n° di
partecipanti.
Francesco informa inoltre che fino al 31 dicembre 2010 non siamo soggetti a versare il
contributo obbligatorio a PRO VELO Svizzera. Dal 1° gennaio 2011, saremo soggetti a
versare a Berna la quota di CHF 6.50 per socio (annua). Per conoscenza, CHF 1.- sono
versati alle redazioni delle riviste PRO VELO info (francese) e velojournal (tedesco) e €
1.- sono versati all’associazione mantello europea ECF (European Cyclists’ Federation,
www.ecf.com). Rimangono quindi ca. CHF 4.- che vanno al segretariato di Berna.

Besazio, 8 ottobre 2010
Verbale redatto da Francesco Gilardi
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