
FIAB TUTTINBICI APS Reggio Emilia  

Verbale DIRETTIVO DEL 13/09/2021 

 

Presenti: G. Astolfi, I. Boiardi, S. Casciola, M. Corradini, M. Gradellini, G. Fantini, R. Monti, P. Nasi, G. 

Tamagnini, O. Tondelli, P. Zaccheo, I. Zambelli, H. Zawistowska.  

 

O.D.G:  

1. Distribuzione magliette. 

2. Prossimi eventi: 14/09/21 presentazione libro Binario 49; 17/09/21 monitoraggio ciclisti. Elenco 

volontari (almeno 12); 17/09/21 notturna in bici; 19/09/21 Gira x re: verifica passaggio sul Rodano al 

Mauriziano, apertura cancello al Campovolo; 26/09/21 Agricycle: referente Zoboli e referente per 

Tuttinbici, partenza alle 8,30 dalla Baracchina di Piero e incontro al ponte su via del Buracchione ore 

9,00. 

3. Ciclopista del Crostolo: contattare Roberta Mori (nessuna risposta a mail) o Manghi. 

4. Parco Nilde Iotti progetto percorso mtb. 

5. Rio Saliceto: giornata sulla mobilità 24/10/2021 in piazza (solo la mattina) con banchetto materiale e 

piccola manutenzione alle bici e volontari.  

6. Ciclopista del Secchia: verifica ostacoli sulla costruzione con sindaco di Casalgrande e Arch. Guaitoli 

(del progetto). 

7. Elenco vie per misura della velocità, criteri di selezione: strade ciclabili, corsie ciclabili, incidenti 

(per es. via Cecati, via Magati, viale Risorgimento, via Magenta, via Gorizia, via Martiri della Bettola, 

ss63). 

8. Proposta documenti da pubblicare su Google: creare due o più album dedicati, uno in cui indicare i 

punti critici delle ciclabili, uno con le cose che funzionano, il tutto corredato da foto, nomi, via e civico.  

9. Varie ed eventuali. 

 

- Il giorno 13/09/2021, alle ore 21.00, si è riunito il Direttivo di Tuttinbici FIAB di Reggio E., in 

presenza, al Circolo Orologio. 

1 – Viene svolta la vendita delle magliette prenotate.  

2- Nella seconda parte del mese di settembre sono previste le seguenti iniziative (come da sito 

Tuttinbici): 14/09/21 presentazione libro Ciclisti illuminati, con la presenza degli autori, al Binario 49; 

17/09/21 monitoraggio accessi al centro storico dei ciclisti; 17/09/21 notturna in bici alla Vasca di 

Corbelli; 19/09/21 Gira x re con verifica dei punti critici ancora in essere; dal 22 al 26/09 Cicloraduno 

Nazionale in Friuli V. G.; 26/09/21 Agricycle: uscita in bicicletta al mattino fino alla Pinetina di Vezzano 

con buffet (10 €), si cerca referente Tuttinbici. 



3 – Per il miglioramento e la manutenzione della Ciclovia del Crostolo, si cerca di interagire con altri 

politici della Giunta Regionale, dato che la lettera inviata al Cons.re Roberta Mori non ha sortito gli  

effetti desiderati. Si pensa di contattare il Cons.re Giammaria Manghi o anche altri sensibili al 

progetto. 

4 - Il progetto del ‘bike park’ presso il parco Nilde Iotti prosegue con ottime intenzioni da parte dei 

soggetti interessati: Comune di Re, CS Orologio e Tuttinbici. 

5 - Il Comune di Rio Saliceto ha richiesto la presenza di Tuttinbici, in piazza il giorno 24 ottobre. 

Gianfranco Fantini propone di allestire un gazebo con materiali vari per promuovere la manutenzione dei 

mezzi. 

6 – La ciclopista del Secchia, in fase di realizzazione, presenta diversi problemi di ultimazione in 

corrispondenza del Terminal di Rubiera. Nel progetto è prevista la costruzione di un sottopasso che 

dovrebbe interrompere per alcuni giorni il transito dei treni in superficie. Tuttinbici vorrebbe 

organizzare un cicloraduno per sabato 9 ottobre, aperto a tutti i portatori d’interesse, per 

sensibilizzare gli EE LL sul problema del rallentamento dei lavori e per trovare delle possibili soluzioni.  

7 – Il progetto di rilevazione delle velocità dei veicoli stradali prosegue. Si passano in rassegna le 

strade che presentano maggiori criticità e che nel triennio passato hanno registrato il maggior numero 

di incidenti coinvolgendo ciclisti e pedoni. Le vie oggetto di maggior interesse per il rilevamento sono: 

via Cecati, via Magati, viale Risorgimento, via Magenta, via Gorizia, via Martiri della Bettola e la SS 63. 

8 – Claudio Pedroni propone di creare un data base fotografico georeferenziato, da caricare su Google 

Maps, con le foto dei punti critici delle piste ciclabili e un secondo con i punti di maggior interesse 

ambientale e naturalistico. 

9 – Giro per Guastalla: Omar Tondelli propone di fare un lancio giornalistico per promuovere l’itinerario, 

di cui è stato da poco rinnovata la guida con materiale fotografico inedito. Si pensa di contattare un 

giornalista locale.   

 

Il Segretario          Il Presidente 

Giorgio Tamagnini         Raffaella Monti 


