
Direttivo Tuttinbici FIAB Reggio Emilia  

Verbale del 09/06/2021 

 

- Presenti: M. Corradini, R. Daolio, G. Fantini, R. Monti, P. Nasi, G. Tamagnini, O. Tondelli, P. 

Zaccheo, W. Mazzi, H. Zawistowska. 

- Ordine del giorno:  

1. Iniziative da programmare con Centro Sociale Orologio. 

2. Segnalazione su ciclovia sponda sinistra del Secchia da parte di Claudio Pedroni: rallentamenti 

blocchi in corso e valutare iniziative con altre Fiab. 

3. Invio lettera al Comune di RE per ciclopedonale di via Ghiarda. 

4. Invio richiesta al Comune di RE di mappe ciclabili della città e localizzazioni incidenti di bici per 

monitoraggio. 

5. Gruppo percorsi: attività in corso. 

6. Preparazione accoglienza gruppo di ciclisti tedeschi di Schwerin il 24 e 25 luglio; accoglienza in 

Comune per anniversario gemellaggio e giro in bici da definire; eventuale accoglienza in bici lungo 

il percorso di arrivo a Reggio da Virgilio (il 24/07). 

7. Newsletter e comunicazione: da definire. 

8. Riordino sede: pulizia bici impolverate da cantiere e ciclofficina. 

9. Attività con Restate (fondazione Palazzo Magnani - Valeria Rinaldini). 

10. Maglietta di GiraperRE. 

11. Varie ed eventuali. 

- Il giorno 9/06/2021, alle ore 21.00, si è riunito il 2° direttivo di Tuttinbici FIAB di Reggio E. in modalità 

meet. 

Punto n.1: il Circolo Orologio lamenta che il sottopasso omonimo richieda una certa manutenzione 

perché spesso avvengono dei sinistri che coinvolgono sia ciclisti che pedoni. In seguito a sopralluogo 

si evince la carenza sia di segnaletica verticale che orizzontale, cordoli divisori in plastica con 

catarifrangenti e specchi metallici, dato che i precedenti sono stati oggetto di vandalismo. La 

sicurezza del sottopasso andrebbe ripristinata al più presto, dato che in questo periodo il Circolo è 

molto frequentato. 

Il Circolo ha in progetto la realizzazione di una pista (Pump track) per bmx/mtb in terra battuta 

nell’area del Parco Ottavi. Ci sarà presto un sopralluogo con W. Orlandini per individuare l’area più 

pertinente per realizzare l’opera. 

Punto n.2: R. Monti legge la lettera inviata da C. Pedroni, sullo stato di fatto della ciclovia in progetto 

sulla sponda sinistra del Fiume Secchia. Il progettista evidenzia diversi intoppi sul percorso in 

corrispondenza dello scalo merci di Dinazzano e dei tre frantoi di materiali inerti presenti sul Secchia. 

Tuttinbici intende chiedere, in tempi brevi, un incontro con le Amministrazioni interessate 

dall’infrastruttura, al fine di superare gli ostacoli all’esecuzione del progetto. Se la situazione non 

dovesse migliorare C. Corradini propone di organizzare una manifestazione ciclistica per 

sensibilizzare la questione.     



Punto n.3: la lettera da inviare al Comune di Reggio E. con le criticità riscontrate sulla ciclabile di via 

Ghiarda viene condivisa dai presenti e sarà perciò recapitata al più presto. 

Punto n.4: dato che il Comune di Reggio E. è in possesso della cartografia delle piste ciclabili e dei 

dati degli incidenti stradali che coinvolgano più spesso ciclisti, O. Tondelli ritiene importante farne 

richiesta al fine di studiare il data base e, se possibile, lavorare per la prevenzione di futuri sinistri 

con una serie di misure ad hoc. In particolare P. Nasi ha acquistato uno strumento laser per la 

misurazione della velocità dei veicoli, al fine di promuovere una campagna di monitoraggio e poi di 

prevenzione delle strade con i maggiori punti critici.  

Punto n.5: O. Tondelli aggiorna la riunione sui vari percorsi ciclistici presenti in Provincia. Il percorso 

denominato “Anello di Reggio” presenta alcune criticità che sono state presentate al Comune per 

una pronta soluzione ma, si attende ancora risposta. Sul percorso che collega il Comune di Bagnolo 

alla frazione di Pratofontana è presente un punto critico in corrispondenza di una strada carraia che 

presenta un dosso pericoloso e poco visibile per via della fitta vegetazione. 

Tuttinbici sta monitorando diversi percorsi ciclabili della Provincia per poi condividerli e renderli 

maggiormente fruibili: percorso di San Polo d’Enza; percorso di Canossa; percorso stazione FS-

Casa Cervi-PR; anello di Cà del Vento; percorso di Montalto. 

Punto n.6: il giorno 24 luglio arriverà a RE un gruppo di ciclisti tedeschi provenienti dalla cittadina di 

Schwerin, che incontrerà alcuni rappresentanti dell’Amm.zione Comunale per i saluti delle Autorità. 

Il giorno seguente intendono fare un tour ciclistico della Provincia di circa 50/70 km; G. Fantini 

propone di accompagnarli a Casa Cervi in occasione della “Pastasciutta antifascista”. Come 

interprete e accompagnatore si pensa di invitare Matthias Durchfeld di Istoreco. La delegazione 

ripartirà poi da RE il giorno 26 luglio.       

Punto n.7: la questione newsletter è ancora in fase di definizione. 

Punto n.8: martedi 15/06 un gruppo di volontari si recherà nella sede di via Zandonai per fare il punto 

sui mezzi presenti e svolgere qualche piccola operazione di manutenzione in vista dei prossimi 

eventi. 

Punto n.9: il Comune di RE ha proposto una collaborazione a Tuttinbici per la nuova stagione di 

Restate 2021. Il nuovo calendario con le attività estive dovrebbe partire all’inizio del mese di luglio. 

Punto n.10: la maglietta celebrativa del progetto “GiraperRE” è in fase di realizzazione. Per il 

momento il negozio Cocopelli è stato incaricato di realizzare due modelli, uno da donna e uno da 

uomo, in diversi colori e in tessuto tecnico, con i loghi di Tuttinbici e “GiraperRE”. 

Punto n.11: la casa editrice Antiche Porte ha richiesto una collaborazione con Tuttinbici.  

Il tavolo interistituzione di SanLazzaro (a cui partecipano Università, Lega dei tumore, ausl, Comune 

di RE) ha chiesto una collaborazione per promuovere e valorizzare il parco del San Lazzaro.  

Conclusi i punti all’Odg la riunione termina alle ore 23,15. 

 

Il Presidente          Il Segretario 

Raffaella Monti        Giorgio Tamagnini 


