
FIAB TUTTINBICI APS Reggio Emilia 

Verbale DIRETTIVO DEL 24/03/22 

 

Presenti: Gigi Astolfi (Vice Pres.), Mariagrazia Canovi, Mauro Corradini, Raffaella Monti (Pres.), Paolo 

Nasi, Giorgio Tamagnini (Segr.), Omar Tondelli, Paolo Zaccheo. 

 

O.D.G:   

1. Ciclovia dell'Enza, aggiornamenti e passi successivi: il Cai ha risposto alla nostra lettera e ha 

richiesto incontro (29 maggio uscita sull'Enza nostra e Fiab Parma: occasione per promuovere la 

ciclovia). 

 

2. Aggiornamento eventi da calendario e nuove iniziative. 

- Campagna amica: richiesta di una o due uscite negli agriturismi con formula da aggiornare 

(apericena/spuntini...). 

- Istituto Cervi: nuovo itinerario pensato in bici 'di museo in museo': richiesta nostra 

collaborazione/partecipazione; prima uscita 3 aprile (in attesa dettagli...). 

 

3. Reggio città dei sentieri: uscite sul territorio per definire percorsi (vedi documento del Comune). 

 

4. Calendario uscite Scuole: cercasi volontari. 

 

5. Passaggio Giro d'Italia del 18 maggio: contatto con Marco Pastonesi, giornalista incaricato di creare 

iniziative collaterali alla giornata di tappa in città, ha richiesto nostra disponibilità a collaborazione, 

deve inviare proposte concrete. 

 

6. Newsletter. 

 

7. Varie ed eventuali. 

 

Il giorno 24/03/22, alle ore 21.15, si è riunito il Direttivo di Tuttinbici FIAB di Reggio E., in presenza. 

 

1 – C. Pedroni ha scritto al Sindaco di Albinea Dott. Giberti mentre R. Monti ha scritto all’Ass. regionale 

Dott. Corsini per sensibilizzare gli EELL nella promozione della Ciclovia dell’Enza. 

Omar Tondelli riferisce che il bando pubblico da 5 Milioni di € non ha avuto seguito perché i Comuni 

interessati non hanno partecipato. OT propone di fare un master plan per capire quali risorse siano 

disponibili e chi potrebbe partecipare. Ci sarebbero molti insediamenti di origine romana da valorizzare 

e al proposito si vorrebbe sfruttare l’uscita del 29 maggio per sensibilizzare i portatori d’interesse su 

questo tema. Tra Ciano e San Polo sono stati rinvenuti i resti di una antica città di cui poco ancora si 

conosce: Luceria. 

 

2 – Aggiornamento calendario: l’uscita del Cavazzone è annullata ma si potrà visitare durante le giornate 

del FAI di primavera. Per le iniziative di Campagna Amica si pensa di organizzare un’apericena nel mese 

di giugno in cui rilanciare il libro di Ivanna Rossi e Gianfranco Fantini “Almanacco dei Ciclisti illuminati”. 

Un’altra idea sarebbe quella di organizzare una giornata che prevede diverse tappe in agriturismi che 

offrono degli spuntini ai ciclisti. Si potrebbe fare senza accompagnatore Tuttinbici e senza orari, sul 

modello delle giornate di “Fattorie aperte”.  



Anche l’Istituto Cervi ha chiesto la collaborazione di Tuttinbici per pensare un nuovo itinerario che lo 

possa collegare in maniera più efficace alla rete degli altri musei presenti in loco. L’Istituto Cervi ha 

preparato un calendario di uscite tra aprile e ottobre con diverse iniziative interessanti.   

 

3 – Il progetto “Reggio Emilia, città dei sentieri” intende completare la rete dei sentieri presenti nel 

territorio del Comune non solo per potenziare le infrastrutture di mobilità pedonale e ciclabile ma anche 

per valorizzare il paesaggio ai fini culturali, di inclusione sociale e di attrattività turistica (dal sito del 

Comune di RE). A tal proposito sono stati attivati dagli architetti di quartiere diversi incontri in alcuni 

Circoli cittadini per raccogliere le idee e confrontarsi su come raggiungere gli obiettivi prefissati.  I 

primi incontri saranno al Tasselli di Roncocesi, a Villa Levi, al Circolo di Rivalta e al Venezia; ne seguiranno 

altri. 

 

4 – Il calendario delle uscite con le Scuole è molto corposo e di maggior impegno rispetto allo scorso anno; 

si cercano volontari per accompagnare e coprire tutte le escursioni. 

 

5 – Marco Pastonesi, noto giornalista e scrittore di sport e ciclismo, ha contattato telefonicamente il 

Presidente RM per cercare di mettere in campo iniziative per la promozione della bicicletta collaterali al 

passaggio del Giro d’Italia del 19 maggio. Si attendono ulteriori sviluppi. 

Nel frattempo il Centro culturale orologio di Reggio Emilia dal 30 maggio al 5 giugno intende allestire una 

mostra di teatrini dedicata alla bicicletta e al Giro d'Italia. Chiedono la collaborazione di Tuttinbici per 

organizzare, con cadenza settimanale, un laboratorio di ciclofficina per bambini dai 7 agli 11 anni. 

  

6 – Nella Newsletter si intende dare visibilità e promozione all’iniziativa denominata “Appennino reggiano 

bike”. 

 

7 – Un socio di Tuttinbici intende donare una bicicletta da donna marca Umberto Dei. 

 

La riunione è terminata alle ore 23.00. 

 

 

 

Il Segretario          Il Presidente 

Giorgio Tamagnini         Raffaella Monti 

  


