
FIAB TUTTINBICI APS Reggio Emilia

Verbale DIRETTIVO DEL 12/10/2021

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

O.D.G:  
1. Definizione priorità attività:
- comunicazione e newsletter;
- calendario per rilevamento velocità;
- percorsi e itinerari;
- ciclovie presenti e future: contatti con Enti Locali;
- richiesta cronoprogramma interventi su ciclabili in città;
- ripresa campagna BiCiViSiBiLi per un ciclista illuminato (serata sulla sicurezza stradale?);
- attività con le Scuole.

2. Definizione incarichi all'interno dei componenti del direttivo e di soci disponibili.

3. Definizione giorno per direttivo e periodicità: mensile o quindicinale?

4. Programma calendario uscite 2022: definizione griglia tipologia uscita, e coinvolgimento allargato ai 
soci in serata dedicata.

5. Organizzazione corso su leggi e regolamenti sulla mobilità (CdS).

6. Organizzazione corso pratico di base sulla meccanica della bici: manutenzione e riparazioni.

7. Varie ed eventuali.

-  Il  giorno 12/10/2021, alle  ore 21.00,  si  è  riunito il  Direttivo di  Tuttinbici  FIAB di  Reggio  E.,  in
presenza, al Circolo Orologio.

1 – In previsione dell’attività in piazza a Rio Saliceto, prevista per domenica 17/10, R. Monti relaziona al
Direttivo sull’incontro avuto con l’Ass.  alla mobilità del  Comune. Il  Comune di Rio ha in progetto di
collegare  la  propria  rete  ciclabile  alle  altre  “arterie  ciclabili”  più  importanti,  oltre  al  fatto  di
migliorarne la segnaletica esistente. Per il presidio in piazza del 17/10 si sono rese disponibili R. Daolio
e R. Monti.
-  Il  Dirigente  scolastico  della  Scuola  Secondaria  Matilde  di  Canossa  ha  richiesto  la  presenza  di
Tuttinbici per percorrere una parte del percorso di Gira x Re con i propri insegnanti;  si  sono resi
disponibili ad accompagnare i docenti: G. Fantini, M. Corradini, O. Tondelli.
- Sono finalmente iniziati i lavori della ciclabile di San Rigo.
- I lavori di ammodernamento previsti in Corso Garibaldi lasciano qualche perplessità, almeno dal punto
di vista della ciclabilità. O. Tondelli rileva come la “zona 30” progettata in via Cecati sia carente di
controllo, così come la velocità di molti veicoli in transito.
- G. Fantini ritiene che l’aggiornamento della Newsletter sia molto importante per la condivisione delle
iniziative della FIAB.
- R. Monti relaziona sul prossimo raduno annuale dei Presidenti delle FIAB che si terrà prossimamente a
Sestri Levante; R. Daolio si offre di rappresentare la sezione di Reggio insieme al Pres.



- Si prendono accordi sulla campagna di rilevamento delle velocità veicolari: si ritiene che sia opportuno
iniziare dal data base degli incidenti (O. Tondelli) per individuare i punti più pericolosi per ciclisti e
pedoni.
- G. Fantini interviene sul fatto che quest’anno le uscite didattiche con le Scuole siano molto aumentate
e auspica di ampliare il numero dei volontari accompagnatori.
- P. Zaccheo si rende disponibile a contattare Marcello Nizzoli in merito all’iniziativa “ciclisti illuminati”.
R. Monti ritiene che sarebbe utile riprendere la campagna “bici visibili”, che prevede il conteggio dei
ciclisti sprovvisti di luci nelle ore serali e notturne, in spregio alla Normativa.
- O. Tondelli relazione sui lavori della commissione “Percorsi e itinerari”: circa otto sono stati pubblicati
mentre altri sono ancora in lavorazione (per es. Canossa); anche il nuovo percorso Gira x Re andrebbe
valorizzato con una guida-escursione, come per quella del “giro per Guastalla”.  

2 –  In conseguenza dei  molti  impegni  dell’Associazione si  cercano soci  volontari per  rappresentare
Tuttinbici nelle sue molteplici iniziative.

3 - R. Monti propone che il Direttivo di Tuttinbici si svolga l’ultimo giovedi di ogni mese, salvo casi
speciali.

4 – Per iniziare a progettare il programma delle iniziative 2022 viene fissata la serata di venerdi 5/11,
in presenza al Circolo Orologio, con un’assemblea aperta a tutti i soci per valutare nuove proposte e
riprendere quelle migliori del passato. Sabato 6/11 sarà invece la Giornata nazionale del tesseramento.

5 – Si ritiene utile inserire nel Programma 2022 un corso sulla Normativa relativa alla mobilità.

6 – Si è anche valutato di organizzare un mini corso sulla meccanica di base, per affiancare i soci nei
piccoli lavori di manutenzione e riparazione dei propri mezzi.     

7 –  Si  è  finalmente sbloccato  il  progetto  della Ciclovia  del  Secchia,  che aveva un punto  critico in
corrispondenza del terminal di Rubiera.
- C. Torreggiani del CAI di RE avrebbe manifestato l’interesse a collaborare con la FIAB Tuttinbici per
alcune iniziative riguardanti la mountain bike.

Il Segretario Il Presidente
Giorgio Tamagnini Raffaella Monti
 


