
FIAB TUTTINBICI APS Reggio Emilia 

Verbale DIRETTIVO DEL 1/09/2022 

 

Presenti: G. Astolfi (Vice Pres.), I. Boiardi, MG Canovi, R. Daolio, G. Fantini, M. Gradellini, W. Mazzi, R. 

Monti (Pres.), Giorgio Tamagnini (Segr.), O. Tondelli, P. Zaccheo, H. Zawistowska. 

 

O.D.G:   

1. Recupero bici abbandonate dal deposito comunale di Reggio E. 

2. Bici taxi contratto noleggio. 

3. SEM dal 16 al 22 settembre: organizzazione eventi. 

4. Pista mtb Nilde Iotti.  

5. Approvazione Piano generale mobilità cicilistica. 

6. Diploma di benemerenza in materia ambientale: DM n 271 del 11/09/2018. 

7. Varie ed eventuali. 

 

Il giorno 1/09/22, alle ore 21.00, si è riunito il Direttivo di Tuttinbici-FIAB, in presenza al Circolo 

Orologio di RE. 

 

1 – Dato che TPER ha eliminato il vagone portabici sulla tratta Reggio-Guastalla, Tuttinbici ha chiesto al 

Comune di RE 25 biciclette, tra quelle presenti nel deposito comunale, da sistemare e portare 

direttamente in un luogo antistante la stazione di Guastalla. Questa idea, che è volta a portare gli studenti 

reggiani sulle rive del Po durante le loro uscite didattiche, è piaciuta all’Amm.zione Com.le, che ha dato il 

suo benestare. Nei prossimi giorni i volontari di Tuttinbici andranno a recuperare i mezzi messi loro a 

disposizione e procederanno alla necessaria manutenzione. I mezzi recuperati avranno un logo distintivo 

di riconoscimento e rappresenteranno un ottimo esempio di riciclaggio. 

 

2 – G. Fantini informa il Direttivo che il bici-taxi è pronto per il trasporto da Torino a Reggio. Si intende 

noleggiare un furgone da utilizzare per lunedi 12 pv . Il mezzo è stato pensato per il trasporto dei ragazzi 

disabili, o che non sanno pedalare, durante le molteplici uscite con le Scuole, al fianco dei normali tandem.  

Si tratta di un mezzo a tre ruote, dotato di motore elettrico da 250 Watt, 3 posti, con dimensioni di 

2.65 m X 1.9 m X 1 m. Ha un peso di circa 125 kg ed una portata simile. 

 

3 – Dal 16 al 22 settembre si svolgerà la “Settimana europea della mobilità ciclistica” come da diversi 

anni. Quest'anno il programma è in realtà dilatato anche ad ottobre per via delle elezioni. I Ns impegni 

sono i seguenti: 

- 16/09 monitoraggio degli ingressi della città di bici e monopattini, in entrata ed uscita (questa è una 

novità rispetto agli anni precedenti); quest'anno, oltre ai soliti varchi, vorremmo contare anche i pendolari 

in bici o monopattini intermodali, cioè che entrano ed escono dalla stazione centrale FS di Piazz.le Marconi. 

Questa operazione si svolge dalle 7,30 alle 11.30. Insieme a Tuttinbici c’è anche Legambiente, che propone 

un’iniziativa denominata “Giretto d’Italia”. Si cercano volontari perché, oltre alla stazione, ci sono da 

monitorare anche altri 12 accessi della città.  

O. Tondelli chiede se sia possibile recuperare i dati degli scorsi anni da confrontare con quelli nuovi.  

- 17/09 giro in bici come da calendario: “le ville della zona nord di Reggio” con il prof Pellini, in 

collaborazione con l’AVIS comunale G. Franzini di RE. 

- 18/09 giro in bici come da calendario: “Agricycle ruote di gusto”. Info sul sito Fiab di RE. 

 



 - 21/09 “Parking day”: si tratta di un'iniziativa nuova. Tuttinbici occuperà due stalli del parcheggio auto 

di piazzale Fiume con un tappeto di erba sintetica. Il Comune ci riserverà lo spazio e le Scuole materne 

“8 marzo” e “Robinson” parteciperanno con una sezione ciascuna, dalle 9;30 alle 11,15 circa. 

Al mattino ci saranno anche le donne di Lunenomadi di NonDaSola che offriranno il the. 

Siamo in attesa dei musicisti dell’Ist. Peri; Fiorenza è disponibile a fare un’installazione con lavoro a 

maglia; qualche volontaria potrebbe fare delle letture a tema; nel pomeriggio verrà installato il trepiedi 

da meccanico per fare delle piccole manutenzioni. Anche per questa iniziativa si cercano volontari.  

- 22/09 in collaborazione sempre con LuneNomadi di Nondasola ci sarà un piccolo giro in città delle donne 

straniere che hanno da poco imparato ad andare in bici (dalle 10 alle 12) con partenza dalla stazione FS 

e arrivo al Teatro Valli. La partecipazione è libera per chi è interessato. 

- 9/10 “Bimbinbici” in centro a RE. 

- 15/10 asta delle biciclette ritrovate dal Comune di RE e presenti nel magazzino di via Mazzacurati. 

 

4 – G. Fantini aggiorna il Direttivo sui progressi della pista per mountain bike e bmx di futura realizzazione 

nel parco Nilde Iotti, sotto la supervisione del Comune di RE e del Circolo Orologio.  

 

5 – Il Direttivo ha precedentemente ricevuto, e avuto modo di visionare, il Piano Generale della Mobilità 

ciclistica redatto dal Ministero per la mobilità sostenibile, Mims, per il triennio 2022-24. Si tratta di un 

documento molto corposo in cui si delineano gli indirizzi del Governo per i prossimi investimenti relativi 

alle infrastrutture ciclabili. 

O. Tondelli si domanda se i progetti reggiani delle Greenway e delle Superciclabili verranno poi finanziati 

con continuità? 

G. Fantini si domanda perché l’Emilia Romagna non può diventare una “Bike Valley” sul modello di altre 

regioni europee, come ad es. il Trentino Alto Adige?  

 

6 – Un socio di Tuttinbici ha chiesto se l’Ass.zione può fare domanda al Ministero dell’Ambiente del 

“diploma di benemerenza ambientale”. La richiesta è stata presa in considerazione dal Direttivo che stà 

studiando la Normativa. 

 

7 – L’Ist. Cervi di Gattatico ha in programma alcune uscite in bicicletta e ha chiesto la Ns collaborazione 

per divulgare il loro programma a più persone possibili. 

Tuttinbici cerca un ragazzo motivato a cui affidare un contratto di collaborazione in materia di “social 

media”. 

 

La riunione è terminata alle ore 23.30. 

 

 

 

Il Segretario          Il Presidente 

Giorgio Tamagnini         Raffaella Monti 

  

 

  


