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Riunione del Consiglio Direttivo del 22/05/2014 
 

Giovedì 22 Maggio 2014 alle ore 20.00 si è riunito il Consiglio Direttivo presso lo studio professionale 
dell’arch. Luigi Elia sito in viale Otranto 36 a Lecce. 

Vengono chieste le disponibilità per i vari compiti in seno al nuovo consiglio direttivo e, dopo breve 
discussione, all’unanimità vengono attribuite le cariche nel seguente modo: 

Giuliana Rollo – Presidente 

Paola Elia - Vicepresidente 

Massimo Di Giulio - Tesoriere 

Dario Russo – Segretario / addetto stampa 

Pierluigi Santo – Consigliere con la carica di Webmaster e coordinatore capigita 

Luigi Elia - Consigliere 

Rocco Romanello – Consigliere 
 

Si è cominciato a discutere della modalità di organizzazione delle attività dell’associazione in 
particolare della ottimizzazione e gestione della ricezione e ridirezione delle mail a tutti i componenti 
dell’attuale direttivo, direttamente dal sito con la creazione di un unico account. 

Luigi Elia suggerisce la creazione di un “luogo virtuale” dove chiunque possa partecipare più 
attivamente all’associazione proponendo nuove iniziative ed escursioni e su proposta di Santo si 
decide l’apertura di un blog con l’attivazione di commenti. 

Si discute delle mozioni presentate in sede di Assemblea straordinaria FIAB svoltasi a Bologna in data 
17 e 18 maggio 2014 riguardo l’ unificazione dell'identità federativa in Rete, attraverso i social 
network e il cambiamento dei nomi a dominio. 

Riguardo la scelta di adottare o meno il nuovo logo FIAB che rappresenterà l’aspetto comunicativo 
visuale si decide di utilizzare la nuova versione abbinata al logo dell’associazione, indicando, per le 
comunicazioni stampa e per tutto il materiale prodotto, la scritta FIAB il nome della città e il nome 
dell’associazione. Esempio: FIAB Lecce Cicloamici. 

Accogliendo la mozione FIAB approvata nella recente Assemblea Straordinaria di Bologna sul 
cambiamento dei nomi a dominio e sul graduale riordino degli stessi unificandoli secondo uno 
standard unico, si decide, secondo le indicazioni nazionali, di acquistare il dominio www.fiablecce.it  
per poi poter definire le caselle di posta istituzionali tipo presidente@fiablecce.it ecc. da reindirizzare 
alle caselle dei vari componenti del direttivo. Di Giulio ricorda che questa mozione era stata rinviata 
in sede di Assemblea di Roma dei primi di aprile in modo da poter meglio stabilire quale suffisso 
consigliare (.it, .com. ,org. .bike...) e che la comunicazione inviata da FIAB alle Associazioni subito 
dopo l'assemblea di Bologna suggerisce di affrettarsi ad attivare i rispettivi domini. 
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Una immediata verifica dello stato di fiablecce.it ha però mostrato che il dominio non risulta 
disponibile. Da una rapida indagine con i servizi online che consentono di identificare l'intestatario di 
un dominio, si scopre che il dominio fiablecce.it risulta già “occupato” a seguito di registrazione 
effettuata in data del 9 aprile 2014 dal signor Enrico Melissano, socio di Cicloamici Fiab Lecce fino alla 
data del 31 dicembre 2013, provocando grave danno d'immagine per l'associazione. 

All’unanimità il direttivo si riserva di prendere ulteriori decisioni in merito. 

A seguito di richiesta FIAB che all’ assemblea straordinaria di Bologna ha evidenziato una difficile 
situazione di bilancio, si decide di aderire all'iniziativa "1 euro per 1 socio" ed effettuare una 
donazione a FIAB di 109 euro (il numero di soci del 2013); il Tesoriere conferma che lo stato del 
bilancio lo consente tranquillamente, vista anche la donazione straordinaria promessa da parte di 
EICMA (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo Accessori) per il supporto dato al bike-tour 
organizzato per “Panorama d’Italia". 

La seduta è tolta alle 21.45 

 

 

Il Presidente  

Giuliana Rollo 

 

Il Segretario  

Dario Russo 
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