
FIAB TUTTINBICI APS Reggio Emilia  

Verbale del DIRETTIVO DEL 24/08/2021 

 

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

Tondelli, P. Zaccheo. 

O.D.G:  

1. nuovo calendario uscite settembre, già inserito sul sito e andiamoinbici. 

2. Settimana europea della mobilità: organizzazione eventi. 

3. Contatto con assessore ambiente del comune di Rio Saliceto per iniziativa in ottobre sulla mobilità: 

da valutare invito e inventare evento. 

4. Newsletter con iniziative di settembre. 

5. Censimento velocità su strade sensibili: individuare elenco vie di interesse, e calendarizzare 

monitoraggio con tabella relativa. 

6. Contatto con consigliera regionale Roberta Mori per ciclopista del Crostolo. 

7. Varie ed eventuali. 

 

- Il giorno 24/08/2021, alle ore 21.00, si è riunito il Direttivo di Tuttinbici FIAB di Reggio E. in 

presenza al Circolo Orologio. 

1 – Nel mese di settembre sono previste le seguenti uscite (come da sito Tuttinbici): 5/09 Sella di 

Lodrignano, 12/09 Ferrara, 19/09 ‘Gira X Re’, dal 22 al 26/09 Cicloraduno Nazionale in Friuli V.G., 

26/09 Agricycle. 

2 – In previsione della settimana europea della mobilità, prevista dal 16 al 22 settembre, Tuttinbici 

intende organizzare una serie di eventi ad hoc: 14/09 presentazione del libro ‘Il ciclista illuminato’ 

presso il Binario 49 insieme agli autori Ivanna Rossi e G. Fantini. Durante la serata sarà possibile vedere 

la mostra di giubbetti ad alta visibilità provvisti di led luminosi progettati dagli studenti dell ’Istituto 

Chierici. 17/09 eventuale uscita notturna alla Vasca di Corbelli. 19/09 inaugurazione ufficiale 

dell’itinerario ‘Gira X Re’ con uscita di gruppo e maglietta ad alta visibilità dedicata. Monitoraggio degli 

ingressi in città.  

Per l’iniziativa del 19/09 ‘Gira X Re’ si pensa ad una uscita dell’intera giornata con pranzo al sacco a Villa 

Sesso, in loco da definire. Le magliette dedicate con il logo dell’iniziativa sono state ordinate e 

dovrebbero essere pronte per l’inaugurazione. Il Comune di Reggio ha comunicato che intende 

provvedere al miglioramento ciclabile sia nei pressi del Mauriziano che presso le Case Vecchie, dove 

l’attraversamento presenta alcune criticità. Tuttinbici ha rilevato che purtroppo permangono altre zone 

in cui il passaggio presenta diversi rischi per il ciclista e auspica che il Comune riesca a migliorare anche 

questi. I punti critici rimangono l’attraversamento di via Gramsci presso Pratofontana, il passaggio del 

Campovolo, l’attraversamento di via Teggi. Prende la parola il cons. Zaccheo portando l’attenzione sulla 

questione delle corsie ciclabili disegnate a bordo strada. Le corsie sono strette ed insicure perché gli 

automobilisti spesso le invadono con le auto, rischiando di investire chi le percorre con i propri mezzi, 



soprattutto biciclette e monopattini. Per rendere veramente sicure e fruibili le corsie ciclabili sarebbe 

necessario installare dei dissuasori fissi che le separino in maniera netta dalla sede stradale, come 

cordoli, paletti, elementi sopraelevati e luminosi. 

3- Il Comune di Rio Saliceto ha richiesto la collaborazione di Tuttinbici per organizzare un evento, in 

una giornata di ottobre, sulla mobilità sostenibile. Il consigliere Fantini propone di allestire un gazebo 

per divulgare la manutenzione dei mezzi. 

4- La Newsletter periodica è in fase di aggiornamento e presto uscirà con le novità in programma per il 

mese di settembre. 

5 – Il consigliere Tondelli stà elaborando il data base con i sinistri che hanno interessato pedoni e 

ciclisti nel triennio 2017/19. Il lavoro mira a comprendere quali punti della rete stradale siano più 

pericolosi e dove l’Amministrazione potrebbe intervenire per diminuirne le criticità. Il progetto 

prevede la creazione di una mappa con indicati i maggiori punti critici, una serie di sopralluoghi anche 

con il nuovo rilevatore di velocità delle auto, acquistato da Tuttinbici e, in un secondo momento, le 

proposte di mitigazione del rischio da proporre al Comune di RE. Per ora si evince che il tratto viabile 

adiacente al ponte di San Claudio sia stato teatro di diversi incidenti che hanno coinvolto ‘utenti deboli’ 

della strada. 

6 – La Ciclovia del Crostolo avrebbe bisogno di migliorie e manutenzione ma per il momento non è 

considerata una priorità da parte dei Comuni interessati.  

7 – Il progetto del ‘bike park’ presso il parco Nilde Iotti ha incontrato i favori dei portatori 

d’interesse, Comune di Re e Circolo Orologio, e sembra ben avviato verso la sua realizzazione. 

G. Fantini propone l’acquisto di un risciò a pedalata assistita da poter utilizzare durante le molteplici 

attività di Tuttinbici con le Scuole ed in particolare per il coinvolgimento dei ragazzi diversamente abili 

e di quelli che non sanno andare in bicicletta.  

O. Tondelli continua nel progetto di cartografare i percorsi ciclabili con interesse naturalistico al fine 

di aggiornare le tracce su mappe digitali e corredarle di descrizione puntuale. 

Il 2/10 si pensa di organizzare un giro in bicicletta coinvolgendo i volontari e i donatori dell’Avis 

Comunale G. Franzini. L’itinerario prevede la partenza dalla Casa del Dono, una visita guidata ad alcune 

ville storiche del territorio accompagnati dal Prof. Ugo Pellini e il rientro al Circolo Orologio con 

rinfresco finale. 

 

Il Segretario          Il Presidente 

G. Tamagnini          R. Monti 


