
FIAB TUTTINBICI APS Reggio Emilia 

Verbale DIRETTIVO DEL 13/01/2022 

 

Presenti: Gigi Astolfi (Vice Pres.), Italo Boiardi, Mariagrazia Canovi, Mauro Corradini, F. Costetti, Rita 

Daolio, Gianfranco Fantini, Raffaella Monti (Pres.), Paolo Nasi, Giorgio Tamagnini (Segr.), Omar Tondelli, 

Claudio Torreggiani, Paolo Zaccheo. 

 

O.D.G:   

1. Aggiornamento del calendario e chiusura con i dati nazionali FIAB; serate e incontri da riorganizzare 

on line? 

2. Presa visione del calendario MTB. 

3. Condivisione del documento gruppo MTB con articolo presentazione (chi siamo, regolamento, ecc.). 

4. Aggiornamento sito. 

5. Contenuti newsletter.  

6. Rilevazione velocità: gruppi e vie da definire. 

7. Preparazione documento per prossimo incontro con Ass.re Carlotta Bonvicini. 

8. Varie ed eventuali. 

 

- Il giorno 13/01/22, alle ore 21.00, si è riunito il Direttivo di Tuttinbici FIAB di Reggio E., in modalità 

online. 

 

1 – Il corposo calendario 2022 è in fase di ultimazione e sarà presentato con un “lancio” sulla stampa e 

con una serata dedicata, probabilmente in febbraio e da remoto, a causa del protrarsi della situazione 

pandemica. Restano da perfezionare alcuni dettagli come le date di certe escursioni e i relativi 

accompagnatori. 

 

2 – Il calendario del gruppo MTB si pensa di integrarlo con quello in fase di ultimazione, in modo da 

ampliare l’offerta escursionistica ed interessare il maggior numero di appassionati. 

 

3 – Il gruppo MTB ha un suo regolamento dedicato che R. Monti condivide con tutti i presenti al Direttivo. 

Viene anche condiviso il nuovo logo che andrà a distinguere le future iniziative e i canali ufficiali di Fiab 

Tuttinbici RE.  

 

4 – Anche il sito sarà oggetto di aggiornamenti. G. Astolfi propone di avvalersi di un provider più 

efficiente che possa migliorare i tempi di navigazione e apertura di foto e documenti.  

 

5 – Nella prossima newsletter si pensa di inserire vari argomenti: il calendario finalmente ultimato, un 

articolo relativo ad un interessante collaborazione tra Tuttinbici e la Scuola Secondaria di 1° Fontanesi-



Kennedy di RE, l’aggiornamento sul progetto del Parco Nilde Iotti, le date delle serate all’Orologio rimaste 

in sospeso e le date degli eventi online.  

 

6 – Si prendono accordi per attivare la campagna di rilevamento delle velocità degli autoveicoli in alcuni 

punti della viabilità comunale considerati particolarmente critici. Il rilevamento delle velocità verrà 

eseguito con un rilevatore laser acquistato da poco. I risultati saranno poi presentati prossimamente 

all’Ass.re alla Mobilità del Comune di Re, Carlotta Bonvicini. 

 

7 – In previsione del prossimo incontro con l’Ass.re Bonvicini, Tuttinbici Fiab RE sta preparando due 

corposi documenti da presentare: il primo affronta diversi punti critici della ciclabilità esistente, che 

vanno dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Il Comune di Re come pensa di investire i 10 

milioni di Euro previsti per la manutenzione straordinaria? Le ciclabili danneggiate verranno rese più 

sicure? 

Il secondo documento affronta i temi più ampi della progettazione della rete ciclabile nel prossimo futuro 

con l’idea di rendere l’esistente sempre più connesso e fruibile ed invogliare sempre più persone ad 

utilizzare la bicicletta al posto della macchina.    

 

 

 

Il Segretario          Il Presidente 

Giorgio Tamagnini         Raffaella Monti 

  


