
FIAB TUTTINBICI APS Reggio Emilia
Verbale DIRETTIVO DEL 13/12/2022

Presenti: I. Boiardi, MG Canovi, R. Daolio, G. Fantini, R. Monti (Pres.), A. Saccani, G. Tamagnini (Segr.), O. 
Tondelli, C. Torreggiani.

O.D.G:  
1. Preparazione serata del 19 dicembre.
2. Aggiornamento bici per Guastalla.
3. Aggiornamento su Bici Lab.
4. Monitoraggio “bici illuminate”: ipotesi serata dedicata alla sicurezza stradale.
5. Presentazione programma e nuove idee.
6. Case di quartiere, aggiornamenti.
7. Varie ed eventuali.

Il  giorno 13/12/22, alle  ore 21.00,  si  è riunito il  Direttivo di Tuttinbici-FIAB, in presenza al  Circolo
Orologio di RE.

1 – Il Presidente propone le modalità organizzative della serata di lunedi 19/12, in cui sarà presente al
Circolo Orologio il noto cicloviaggiatore Lorenzo Barone. Ci saranno due punti di accesso alla sala con
l'elenco delle persone accreditate, presidiati da G. Fantini e A. Saccani. Sarà inoltre allestito un tavolo
per  rinnovare  il  tesseramento  2023,  diffondere  il  programma  e  promuovere  la  vendita  del  libro
“Almanacco dei ciclisti illuminati” e delle magliette celebrative del “Gira x RE”.
A fine serata Tuttinbici offrirà ai presenti un brindisi a base di spumante e tortellini,  coadiuvati dal
personale del CS Orologio.
 
2 – Le prime 15 biciclette del progetto “bici per Guastalla” sono arrivate a destinazione e prese in carico
dal  Comune,  che stà cercando un locale  adiacente alla  stazione per  il  loro ricovero e utilizzo.  Le  10
biciclette rimanenti sono ancora al deposito Com.le di via Mazzacurati di RE. Venerdi 16/12 G. Fantini e C.
Torreggiani provvederanno al recupero di questi ultimi mezzi e al loro trasporto in via Zandonai, dove
verrà avviata la loro manutenzione, così come è stato per il primo lotto. G. Fantini propone, per il momento
della consegna finale, di indire una conferenza stampa con il Comune di Guastalla in cui, tra le altre cose,
verrà ringraziata l'officina “SOLOBICI” per la preziosa opera di restauro dei mezzi più rovinati.

3 –  Come ha rimarcato G. Fantini a proposito del progetto del Bici Lab: “è l'inizio di un percorso che si
avvera!” 
Le proposte di Tuttinbici comprendono vari temi che negli anni si sono avvicendati e che con il Bici Lab si
auspica trovino finalmente realizzazione in una stessa sede, stimata in 800 m2 coperti, che diventerebbe
anche un'attrazione dal punto di vista culturale, storico, tecnologico e turistico.
Tuttinbici  chiede al  Comune di  RE che il  Bici  Lab possa ospitare  stabilmente le  circa  100 bici  della
collezione Cimurri, tra cui spiccano alcuni esemplari di Bianchi appartenute al campionissimo Fausto Coppi,
e che le più pregiate siano dotate di Qr code illustrativo; inoltre chiede la realizzazione di un bike cafè, di
una ciclofficina, di un laboratorio didattico per le Scuole, la presenza di un biomeccanico di ciclismo e di
un'area con bici da spinning che possano produrre corrente elettrica in autonomia.
Per quanto riguarda l'area cortiliva antistante,  Tuttinbici auspica che possa ospitare una pista da pump
track. 
Entro luglio 2023 il Comune si è dato come obiettivo di ultimare il progetto esecutivo. Non vediamo l'ora!



4  –  Il  Presidente  comunica  i  risultati  dei  dati  raccolti  durante  la  campagna  di  monitoraggio  “bici
illuminate”: durante la rilevazione è stato riscontrato che la percentuale di ciclisti dotati di luci che hanno
transitato dai chek point della città sia intorno al 30%. 
C. Torreggiani si domanda “come si possano migliorare questi dati? L'Università di Oxford regala le luci
agli studenti che raggiungono la sede in bici. Il nostro impegno verso il tema dei ciclisti illuminati deve
essere continuo!”
G. Fantini pensa che “il solo fatto di multare i ciclisti senza luce, come prevede il Cod. della Strada, di per
sé non risolva il problema!”
O. Tondelli esprime il parere che “in Italia c'è un problema culturale di scarso rispetto verso le regole
della strada!”
I.  Boiardi  crede  che  “gli  sponsor  di  FIAB  dovrebbero  spingere  maggiormente  verso  il  tema
dell'illuminazione delle biciclette.”
Il  Direttivo  intende  contattare  la  redazione  di  Caterpillar,  RaiRadio2,  per  promuovere  un'iniziativa
durante la giornata “M'illumino di meno!” del 16/02/2023 per lavorare sul tema dei ciclisti illuminati.

5 – Il nuovo programma delle escursioni 2023 vedrà una serie di appuntamanti divulgativi in varie attività
“amiche di Tuttinbici”. Questo il calendario:
- Martedì 20/12 ore 11:00, SOLOBICI in Via Beretti, 20/A, Gattaglio; ore 12:30 ristorante Un Melo di 
Via Adua, 20; ore 15:00 Libreria del Teatro in Via F. Crispi, 6, RE.
- Venerdì 23/12/22 ore 11:00, Camellini Biciclette di V.le Risorgimento, 47/D; ore 17:00, Cyclery in Via 
Clelia Fano, 25, RE.
- Mercoledì 28/12/22 ore 17:00, Cicli Corradini in Via J. F.Kennedy, 7, RE. 

6 - Tuttinbici ha partecipa al bando “Case di quartiere”, che prevedeva l’assegnazione degli spazi al CS
Orologio,  insieme  ad  altre  Ass.ni  come  Gruppo  Speleologico,  Gruppo  teatrale,  Doposcuola  et  al.  La
proposta presentata dal gruppo di Ass.ni a cui partecipava Tuttinbici è stata premiata e ha vinto il bando.
A questo punto la Ns Ass.ne si deve impegnare a promuovere iniziative per animare il quartire Orologio,
come ad es. partecipare alla “Festa di primavera.” 

7 – Il giorno 30 dicembre FIAB Italia diventerà ETS (Ente del Terzo Settore) perchè al suo interno non
ci sono almeno due terzi di APS (Associazioni di Promozione Sociale).
Il risciò elettrico acquistato a Torino presenta qualche problema di affidabilità con le marce alte. G.
Fantini spera di risolvere presto il problema e di poterlo ricoverare nel deposito di Via Cecati, non appena
il locale sarà rimesso in funzione, per poi utilizzarlo quotidianamente.

 
La riunione è terminata alle ore 23.00.

Il Segretario Il Presidente
Giorgio Tamagnini Raffaella Monti
 
    


