
Verbale direttivo 25 novembre 2021
odg:
1- chiusura calendario 2022
2-relazione conferenza dei presidenti di Sestri
3-esito primo incontro con gruppo mtb del cai  referente Torreggiani Claudio
4-aggiornamento su parco Nilde Iotti
5-monitoraggio bici illuminate
6-richiesta incontro con assessore
7-varie ed eventuali

presenti:
Raffaella Monti, Fantini Gianfranco, Omar Tondelli, Grazia Canovi, Rita Daolio

Punti trattati:

1 il calendario delle uscite è stato definito nella struttura,mancano alcuni dettagli.
Già inviata mail con dettagli. Da controllare. Sarebbe conveniente inserire due capigita, magari 
allargando la cosa anche ad altri soci. Per le serate di Febbraio aspetto conferma della stanza da 
Orlandini. Da verificare anche la possibilità di fare meccanica della bici in stalla. Per queste due 
serate che abbiamo inserito d'ufficio, sentire i diretti coinvolti Mauro Corradini e Camellini.
Per il prossimo anno sarebbe necessario, previa valutazione di tutti, organizzare serate a tema già in 
novembre. 

2 dalla segreteria di Fiab sono arrivate le registrazioni di quanto è stato detto in conferenza che 
potete guardare dalla mail già inviata. In particolare riprendo solo la questione del bilancio Fiab: è 
stato presentato il preconsuntivo del 2021 di nuovo con saldo positivo, quindi gli sforzi per risanare 
il bilancio hanno avuto effetto. 
Abbiamo ricevuto complimenti per il progetto di GiraXRe e altrettanti con richiesta di copie 
dell'opuscolo dedicato alla scuola.
Ultima questione che riprendo, la comunicazione: come da intervento di fiab Pavia segnala che i 
canali solitamente usati da Fiab non sono per giovani, sarebbe necessario inserire nuovi canali per 
parlare anche con una platea giovane che è comunque sensibile ai temi della bici e dell'ambiente.

3 dopo l'incontro con alcuni del gruppo mtb, ci hanno confermato l'intenzione di entrare a far parte 
di Fiab Tuttinbici. Il direttivo ha espresso altrettanto parere positivo per questa nuovo inserimento.
Dovremo incontrarci a breve a gruppo ristretto per dare risposta alle loro domande e definire  come 
relazionarci.

4 Parco Nilde Iotti. Omar e Gianfranco hanno fatto sopralluogo con il progetto e relativo computo 
metrico compilato da Bonilauri. Il progetto è stato inserito negli accordi di cittadinanza del comune 
(come mail già inviata) a cui è stato attribuito un contributo di 2500 €. Questo accordo sarà firmato 
il 30 novembre con tutte le parti coinvolte. Dopo questo atto si partirà con la parte di realizzazione.
Sarà una pista da mtb/ciclo cross aperta al pubblico (senza recinzioni e custode).

5 monitoraggio bici illuminate: nei prossimi giorni andremo a fare i monitoraggi in quattro serate

6 non trattato

7 varie ed eventuali:
– abbiamo sottoscritto l'accordo a supporto del bando regionale RER 2021 il cui oggetto:

Accordo  Formale  a  supporto  del  progetto  partecipativo  “ATTRAVERSANDO  IL  PAESAGGIO:
cittadini attivi per nuovi percorsi escursionistici tra ambiente e storia locale



Insieme  ad altre  associazioni  cittadine  con  il  Servizio  Partecipazione.  Il  progetto  candidato  è
"Attraversando il paesaggio: cittadini attivi per nuovi percorsi escursionistici  tra ambiente e storia
locale",  ossia  itinerari  e  "cammini"  informali  di  prossimità  fra  città  e  campagna  da  valorizzare
mettendo insieme pillole di storia e botanica coinvolgendo gli attori del territorio in primis le scuole. Il
processo partecipativo partirà comunque da gennaio 2022 attraverso un Laboratorio di cittadinanza
e dei sopralluoghi in loco, che si vinca o meno il bando. (citazione Serv.politiche di partecipazione
del comune di Re).   In questo bando potrebbe rientrare la valorizzazione di GiraxRe.

– Prossimi appuntamenti: 

9/12/2021 presentazione del Ciclista Illuminato presso la Casa del Dono

20/01/2022 nell'ambito 'Piacenza in bicicletta' in cui sono in corso diversi eventi, presso l'Archivio
di  Stato  ci  sarà  convegno  (http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it/)  ci  sarà  una
conferenza  dedicata  alla  Ciclovia  Romea con  la  partecipazione  di  Fiab  Piacenza  e  di  Claudio
Pedroni per Fiab Tuttinbici, ore 17,30.  (pubblicato sulla rivista BC).

– Al termine della seduta è emersa la necessità di aggiornare il sito. Da approfondire.


