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ASSEMBLEA MEETING PPUG 2013 
10 Novembre 2013 – Modena 

 

 

 

 

 

Presenti: 

1.   Paolino – RollerMo (Modena) 

2.   Max – RollerMo (Modena) 

3.   Yuri – RollerMo (Modena) 

4.   Caterina – RollerMo (Modena) 

5.   Paolo Senese – RollerMo (Modena) 

6.   Maria – RollerMo (Modena) 

7.   Davide – RollerEste (Este) 

8.   Lucia Andrella – RollerEste (Este) 

9.   Valerio – Rollosauri (Verona) 

10. Elisabetta – Rollosauri (Verona) 

11.  Annalisa – InBoSkate (Bologna) 

12. Titti – InBoSkate (Bologna) 

13. Claudio – InBoSkate (Bologna) 

14. Ivano Milazzo – Torivoli (Torino) 

15. Cinzia – FEsta (Ferrara) 

16. Irene – Roller Pòter (Bergamo) 

17. Paolo Cortesi – Roller Pòter (Bergamo) 

18. Mihaela – Roller Pesaro (Pesaro) 

19. Ros – Roller Pesaro (Pesaro) 

20. Alessandro – Roller Pesaro (Pesaro) 

21. Giovanni Vergerio – (Belluno) 

22. Andrea Campagnolo – San Pietro in Gu (Padova) 

23. Monica Cais – (Vittorio Veneto) 

24. Massimo Colombini – A.P.I. (Varese) 

25. Luigi Toniato – A.P.I. (Varese) 

26. Luciano Ongari – CasalmaRoller (Casalmaggiore) 

27. Mosè – (Vicenza) 

28. Marino – (Vicenza) 

29. Simon – Milano Skating (Milano) (solo pomeriggio) 

30. Chiara – Milano Skating (Milano) (solo pomeriggio) 

31. Daniele Mura – Milano Skating (Milano) (solo pomeriggio) 

 
Introduzione all'assemblea e presentazione dell'odg: 

 descrizione contenuto cartellina (calendario 2014 in bianco e Linee Guida PPUG); 

 continuare l'esperienza PPUG....Tempi e canali d'informazione.  

 mettere a fuoco esigenze e punti di vista dei vari gruppi; 

 lo statuto originale PPUG è stato redatto agli esordi di questo movimento e se sono cambiate le esigenze, si 
può valutare di fare cambiamenti, allo scopo di aggiornarlo o/e migliorarlo; 

 proposta di assicurazione RC; 

 calendario 2014; 

Discussione: 

SENSIBILIZZAZIONE CONOSCENZA, LINEE GUIDA E OBIETTIVI PPUG 
Viene ricordato di cercare di divulgare le informazioni su questo movimento. Anche per sensibilizzare la 
conoscenza degli obbiettivi del PPUG. Questo perchè è capitato di sentire che ultimamente qualcuno su Facebook, 
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in un commento a una discussione, ha proposto di poter ottenere che le piste ciclabili diventino pattinabili. In 
pratica quello che da anni sta diffondendo il PPUG e che è alla base di tutto da sempre. Tanto che il nome stesso è 
“Piste Pattinabili Users Group”. 

CANALI DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE:  
Mailing List, Facebook (FB); Adesione alle pattinate e conferme agli organizzatori; Canali di informazione 
per le pattinate 

Viene confermato che occorre avere un punto di riferimento su internet con le informazioni sul PPUG. Come ad 
esempio lo è il sito PattiniNews.it che raccoglie notizie sul mondo del pattinaggio e ha le informazioni sul PPUG. 
Forse vorrebbe solo collegato con i social network. 
Facebook sarebbe interessante come riferimento ma è in continuo aggiornamento, quindi potrebbe non essere 
adatto per riportare Linee Guida che devono rimanere visibili o alcuni altri argomenti fissi e da poter reperire nel 
tempo con pochi click. 

Si sottolinea che gli eventi di FB sono potentissimi per promuovere le pattinate. Per le adesioni occorre però 
vedere se FB è adatto o se è troppo “approssimativo”. 
“Partecipo” su FB può essere indicativo per avere circa un numero delle adesioni, ma è più affidabile avere una 
mail. Ad esempio il capogruppo, o chi si fa portavoce per quell'occasione, raccoglie e comunica le adesioni del suo 
gruppo. 

L'importanza dell'avere il numero dei partecipanti è perchè spesso c'è il contatto con terzi, ad esempio per 
prenotare un ristorante, l'ingresso a un luogo, uno spostamento (es.: in battello o traghetto,...)  
Ma non solo, vengono portati come esempi anche la preparazione delle cartelline per i Meeting o un semplice 
rinfresco a fine pattinata. 

E’ stata esposta una grossa criticità in alcune pattinate dove si sono presentate persone che non sapevano 
pattinare abbastanza bene. 
Si chiede com'è possibile verificare ciò. 
Sarebbe importante scrivere sempre nel programma che bisogna saper tenere una certa andatura e un minimo 
saper frenare.  
Nel caso si presentassero pattinatori davvero inesperti bisogna far loro presente che il gruppo è abbastanza 
omogeneo e se non si riesce a seguirlo bisogna prima fare esperienza. 
Viene preso come esempio il gruppo Roller Verucchio che assegna un bollino colorato alla pattinata. Anche il GRU 
di solito assegna una difficoltà alle loro uscite. 
Si decide quindi di adottare il sistema tipo semaforo (verde, giallo, rosso) con un “pallino” da mettere sul 
programma. Il bollino risulterà più evidente della scritta “pattinata per esperti”. 
Le pattinate PPUG, secondo le Linee Guida, devono essere per tutti. Ma nel tempo si è visto che per motivi 
organizzativi, varietà di percorsi e a volte stimoli per i più esperti, vengono fatte pattinate con alcune limitazioni per i 
principianti. 

Per riunire i suddetti aspetti, quali difficoltà, adesioni, prenotazioni, distanza,... viene proposto e approvato di fare 
una griglia standard da mettere in evidenza in alto nei programmi. Questa verrà creata post meeting prima della 
nuova stagione di pattini e condivisa per approvazione in mailing list. 
Esempio per dare un’idea di massima… 

MEETING PPUG 2.0 
 

DATA :                         19 Gennaio 2014 

DISTANZA A/R (km):   0 km 

DIFFICOLTA’:              Semplice 

ADESIONE:                 Obbligatoria per sala e pranzo (entro il 15/01/14) 

 
Anche nell'evento su Facebook si chiede di seguire la stessa “griglia” indicando nell'immagine dell'evento il nome 
della pattinata, bollino per la difficoltà, distanza, prenotazione obbligatoria pasto/ingresso/traghetto/ecc…, in modo 
che sia tutto evidente subito. 

I programmi e tutte le informazioni delle pattinate saranno da far passare in Mailing List, che viene riconfermato il 
canale ufficiale delle comunicazioni tra tutti i gruppi (più sotto vengono riassunte le modalità). 
Viceversa Davide Roveran si impegnerà a copiare su Facebook (nell'evento sul gruppo PPUG ) eventuali 
informazioni aggiuntive scritte Mailing List. 

L'evento verrà creato dall'organizzatore sul gruppo PPUG.  
Chi non è in grado può chiedere a Davide Roveran o a Luciano Ongari che si offrono per crearlo su indicazione di 
chi organizza. 
Queste doppie informazioni sono per non perdere notizie scritte solo da una o l'atra parte.  

Si fa presente che purtroppo ci sono eventi che non sono neanche arrivati in Mailing List, quindi non è stata 
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possibile una maggior diffusione. 

Viene detto che sarebbe interessante conoscere (sia da parte chi organizza, sia la necessità di chi partecipa) 
anche la possibilità di raggiungere in treno il punto di ritrovo della pattinata, se c'è la possibilità di un pernottamento 
per chi viene da lontano o per pattinate di un weekend e se ci sono altri che percorreranno la stessa strada. 
Ivano Milazzo fa presente che con i form di Google si possono raccogliere informazioni dei partecipanti e si 
possono fare le aggregazioni ad esempio con Excel (es. per area geografica e organizzare i trasporti, 
pernottamento). Se qualcuno è interessato si può approfondire il discorso. 

Si concorda che il resoconto del Meeting sarà da redigere mandare in Mailing List così tutti saranno informati di ciò 
che è stato discusso e deciso. 

Si chiede, a chi ha i permessi, di controllare se i nominativi/indirizzi mail della Mailing List sono ancora attivi e di 
aggiornare inserendo i gruppi nuovi. 

Si chiede a chi conosce bene l'argomento, di scrivere una “mini guida” su come usare la Mailing List. Giusto 
qualche riga con le informazioni di base e funzionalità. 
Viste le varie richieste si chiede di evitare le mail di auguri in Mailing List. 
Proprio perché la Mailing List è il canale ufficiale e principale di comunicazione si chiede a tutti i partecipanti di fare 
attenzione, quando si risponde, a seguire 3 semplici regole: 

1) Se si apre una NUOVA DISCUSSIONE su un NUOVO AROMENTO indicarlo sempre nell'oggetto, utilizzando un 
oggetto CHIARO e NUOVO (sarà utile per capire subito di cosa si tratta e ritrovarla anche nel tempo).  

2) Le risposte ad una certa mail devono MANTENERE LO STESSO OGGETTO e si deve cercare di rimanere “in 
topic” (nell'argomento della discussione).  
Se le risposte sono articolate e introducono NUOVI ARGOMENTI è da prediligere l'utilizzo di un nuovo oggetto 
(vedi punto 1) che DISTINGUA gli argomenti per una più semplice comprensione da parte di chi legge.  

3) Nelle risposte NON si devono cancellare i messaggi precedenti per mantenere la cronologia. 

Ci si impegnerà in futuro a riunire in una pagina dei link utili per il PPUG, alcune cose che al momento sono 
reperibili distintamente (es.: cos’è il PPUG, piste-ciclabili.com, roller-used, link ai vari gruppi,…).  

Qualcuno propone che venga fatto un video per promuovere il PPUG, pattinate, Mailing List,.... Si accettano 
iniziative e suggerimenti (anche da chi leggerà la relazione a posteriori). 

Viene chiesto chi si sostituirà al lavoro fatto dietro le quinte di Carlo e Silvia. 
I più attivi in questo momento continueranno a cercare di sostenere e incentivare il più possibile il gruppo PPUG 
come già stanno facendo. Il lavoro di Carlo e Silvia era veramente tanto e ben fatto, difficile che qualcuno si 
impegni a fare la cosa come facevano loro. Sicuramente alcuni ci stanno provando. 

Viene ricordato che le spese per il sito PattiniNews sono sostenute da Silvia e Carlo. 
Visto che tale sito, come si diceva, è sempre stato un riferimento per il PPUG, si è pensato di contribuire alla spesa 
annuale per dominio, ecc... Sono state avanzate proposte ma non deciso come fare. 
La più accreditata è di raccogliere qualcosa annualmente tra i presenti al meeting, a titolo personale o di gruppo, 
contribuendo ad integrare le spese sostenute. Da concretizzare. 

SOVRAPPOSIZIONE DI DATE DEGLI EVENTI 

Ci sono state uscite non ufficiali e sovrapposizioni di date ufficiali. 
La pattinata che ha portato in luce, più di altre, la cosa è quella per la Notte Rosa (Rimini) che ha probabilmente 
attratto gente di una pattinata PPUG già organizzata. 

Ci si chiede se il calendario con date fisse va ancora bene o deve essere organizzato in modo più flessibile. 
L’assemblea conferma il calendario con date fisse. 

A tal proposito viene riportato che Enrico di Rimini non aveva messo la pattinata come ufficiale PPUG o evento 
pubblico su Facebook per paura di troppe adesioni e di conseguenza il non riuscire a gestire il numero. Visto 
comunque le numerose adesioni, l'assemblea decide di lasciare libera la data per le prossime occasioni.  
Ovviamente ognuno potrà rischiare di proporre una pattinata in tale data. 

Viene deciso che gli organizzatori NON devono pubblicare direttamente sui canali ufficiali PPUG eventi in 
sovrapposizione con pattinate già decise in calendario. 

INTERVENTI/CONSIDERAZIONI VARIE SULLE PATTINATE 

Occorre aiutare gli organizzatori perché negli ultimi tempi sta mancando la coesione e i numeri stanno calando. 

C'è meno gente alle pattinate perché stanno aumentando i numeri nei gruppi locali e le pattinate nei propri territori. 

Viene ribadito che sarebbe bello "avvicinare" al PPUG altri gruppi di pattinaggio di realtà più a sud dell'attuale stato 
al "centro-nord" Dall’anno scorso un primo passo è stato fatto confermando i pattinatori di Pesaro e in parte con 
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Firenze (che è entrata nel calendario 2014).  

Considerare di mettere nel calendario gli eventi più importanti (ad es. per paesaggio, pattinate storiche, ecc), 
lasciando la libertà ai gruppi locali di organizzare le proprie pattinate. 

A parte alcune storiche sempre richieste considerare di proporre nuovi itinerari per non incorrere poi nella scarsa 
partecipazione di chi avendola già fatta non partecipa di nuovo. 

Suggerimenti per rendere più appetibile l'evento: farlo su due giorni, cercare posto in cui dormire (o almeno avere 
un'idea, es. palestra, ostello,...), organizzare qualcosa al Sabato (magari con un numero minimo di adesioni, es. 10 
persone) con pattini o anche no, pensare a eventi collaterali alla pattinata domenicale (es. di quest'anno: per la 
pausa pranzo spettacolo con conetti, giochi con l'acqua,...). 

Si chiede, per evitare indirizzi non raggiungibili dai navigatori (strade non mappate), di indicare nel programma 
anche le coordinate latitudine longitudine (ricavabili anche da Google maps). 

Si è deciso di creare una pagina (congelata) “Calendario PPUG 2014” su Facebook in modo che sia sempre 
consultabile e visibile a tutti. 

Fare promozione anche per le pattinate infrasettimanali perché attira sempre gente nuova.  

COME DOVRANNO ESSERE CREATI GLI EVENTI DAGLI ORGANIZZATORI 

1) Mandare in Mailing List il programma della pattinata con tutte le informazioni necessarie. Almeno 10 giorni 
prima, visto che a volte arrivano davvero troppo tardi per divulgarli. 

2) Creare l'evento su FB all'interno del gruppo PPUG. Rendere l'evento pubblico e permettere agli altri di 
conoscerlo. A questo punto copiarlo a tappeto sugli altri gruppi di pattinatori. 
Si suggerisce di mettere il nome PPUG sull'evento della pattinata (es. “pattinata PPUG a Verona”). 

In Mailing List, se gli organizzatori mandano il numero dei partecipanti incentivano l'ulteriore adesione di chi è in 
procinto di decidere. 

Sul sito PattiniNews c'è una tabella con tutti i link dei siti dei gruppi di pattinatori. 

INTERVENTI/CONSIDERAZIONI VARIE SULL'ARGOMENTO “Piste Ciclo-Pattinabili” 

Bisogna darsi degli obiettivi per il nuovo anno:  
proposta di legge per i pattinatori partendo dall'Europa; 
raccogliere contatti all'estero per capire come vanno le cose da loro; 
Ora siamo molto numerosi (grande potenziale) ed è giunto il momento di farci sentire, partendo dalle realtà locali e 
presentando progetti a qualche comune per rendere ciclo-pattinabili le piste ciclabili. 

Se vogliamo fare un passo avanti dobbiamo superare un po’ le Linee Guida PPUG, non accontentarci di essere 
“tollerati” e farci sentire. 

Alcuni comuni per venire incontro ai turisti permettono ai pattinatori di andare sulle ciclabili (es. Trentino) 

Causa crisi, ci sono meno auto, le bici stanno aumentando, pertanto conviene puntare sul pattino come mezzo di 
mobilità. All'estero spesso si può pattinare e servono leggi comunali per impedirlo, in Italia è il contrario. 

Milano Skating porta a conoscenza del fatto che in occasione della “Domenica senz'auto” il comune propone come 
attività anche il pattinaggio con Milano Skating. 

Si ricorda che a suo tempo vennero raccolte 1152 firme. Se è possibile bisognerebbe tirarle fuori per farle valere; ci 
sono 2 parlamentari UISP e si potrebbe interpellarli. 

Viene proposto per il prossimo meeting di organizzarci per invitare giornalisti ed avere risonanza mediatica. 

Sarebbe interessante che ognuno facesse conoscere lo stato dei luoghi pattinabili e degli impianti sportivi 
pattinabili della propria città. 

Visti i vari argomenti e discussioni ancora piene di cose da dire, si delibera che il meeting proseguirà il 19 
Gennaio 2014 (stesse modalità). 

Nei prossimi 2 mesi (fino al 19 Gennaio) ognuno cercherà di capire cosa si può fare nella propria realtà locale per 
potere cambiare le cose (chiedere ai comuni, conoscenti, società sportive) 

ASSICURAZIONE RC E PATTINATORI 

Massimo Colombini, in qualità di agente per Assicurazione Generali di Varese, introduce la possibilità di una 
copertura RC verso terzi per tutta Europa, con estensione specifica per i pattinatori (non durante l'attività 
agonistica). È derivata dalla polizza del capofamiglia (familiari compresi).  
Manderà tutte le informazioni in Mailing List. Chi fosse interessato può chiedere ulteriori info a riguardo. 
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STAMPA CALENDARIO PATTINATE, punti affrontati 

Davide Roveran chiederà a Silvia se è ancora disponibile a impaginarlo e farlo stamapare assieme. 

Viene chiesto un formato più spedibile. 

Rimettere una pagina (o parte di pagina) con le pattinate settimanali dei vari gruppi. 

DATE CALENDARIO PATTINATE 2014 

FEBBRAIO:  
9 Weissensee (prenotarsi autonomamente. Gianenrico del GRU è disponibile a dare informazioni; Caterina e 
Luciano Morotti stanno raccogliendo adesioni) 
 
MARZO: 
15-16 Pattinata della Mole e Corritalia Torino (Torivoli) 
 
APRILE: 
5-6 Pattinata Pratese (20km ciclabile + giro in città) (FirenzeSkating) 
13 Milano Skate Tour City (giro cittadino) (Milano Skating) 
21 (pasquetta) Pesaro-Fano (Roller Pesaro) 
25 Pattinata a Luino (VA) (API)  
27 Mezzocorona - Bolzano (Rollosauri - VR) 
 
MAGGIO:  
1 Fragoroller (Legnago) - Mosé e Marino di Vicenza 
4 Roller Day Modena (RollerMo) 
11 Fiorenziadi (FirenzeSkating) 
17-18 Pattinata per i portici e le vie di Bologna 
25 Euganea Roller (PattiniNews) 
 
GIUGNO: 
31-1 RollerFest Udine (GRU) 
2 Vittorio Veneto (PattiniNews) 
8 Modena-Vignola (RollerMo) 
14-15 Pattinata del Sangone (Urban Roller Torino) 
21-22 Streetway Bergamo (Roller Pòter)  
29 Pattini e Canoe (Ferrara - Bondeno) (FEST) 
 
LUGLIO: 
4 Notte Rosa (Rimini, non ufficilale-PPUG) 
13 Koper-Pirano (GRU) 
20 Pattinata Atestina (colli Euganei) (RollerEste) 
27 San Candido-Lienz (non organizzata da un gruppo) 
 
AGOSTO: 
3 Bellinzona-Locarno (API) 
metà agosto Pattini e Tortelli - Bergamo (Roller Pòter) 
31 Pesaro (Rolleraperitivo di beneficenza) (Roller Pesaro) 
 
SETTEMBRE: 
7 Abbiategrasso-Turbigo (GPM) / (Pordenone Pedala_no-PPUG) 
13-14 Piadina Roller Ravenna (RollerEste) 
21 Valsugana a rotelle (Mosé e Marino) 
28 Pattinata sul Lago di Garda (Rollosauri - VR) 
 
OTTOBRE: 
5 Roller e castagne (Bologna) 
12 Riviera Berica 
19 Feltre 
31 Halloween a Bologna 
 
NOVEMBRE: 
8-9 Meeting PPUG (Modena) 
 
DICEMBRE: 
14 Pattinata natalizia Fiorentina (Firenze) 
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