
   FIAB TUTTINBICI APS REGGIO EMILIA 

  VERBALE DEL DIRETTIVO DEL 05 LUGLIO 2021 

 

presenti: Raffaella Monti, Grazia Canovi, Fantini Gianfranco, Rita Daolio, Corradini Mauro, 

Boiardi Italo, Paolo Nasi, Paolo Zaccheo, Malvini, Luca Mastrangelo, Stefano Mastrangelo, 

Salvatore Casciola, Marco Tamelli. 

 

o.d.g: 

1 proposta di collaborazione con il Parco S. Lazzaro: sarà presente per illustrarci le idee in corso il 

Coordinatore del gruppo Marco Tamelli. 

2 organizzazione per accogliere i ciclisti di Schwerin in arrivo il 24 e 25 luglio 

3 Restate collaborazione con Palazzo Magnani per gli eventi organizzati presso la Reggia di 

Rivalta. 

4 modello maglietta GiraXRE definire stampa 

5 gestione e analisi materiali ricevuti dal comune sugli incidenti 

6 new letter emissione luglio 

7 progetto pista per mtb per ragazzi al parco Nilde Iotti 

8 gruppo percorsi. Aggiornamenti 

9 varie ed eventuali 

 

1 – il Coordinatore dott. Marco Tamelli presenta il progetto di comunità Parco S. Lazzaro a cui 

partecipano AUSL, Comune, Università di Reggio e Modena e tante associazioni della città (UISP, 

CONI CSI, scuole Ca’ Bianca e altre). Lo scopo è dare nuova visibilità alla zona per un utilizzo 

quotidiano e costante: attività per la promozione della salute attraverso l’attività fisica/sportiva anche 

con l’uso della bici. In corso: Laboratori sulla salute e sulla alimentazione, la Lazzarata corsa non 

competitiva che si svolge durante la settimana della salute mentale. Ci consegna documentazione 

sulle attività in corso. 

Fantini ricorda che già anni fa con la dott.ssa Ferrari (USL) avevamo collaborato per avviare gruppi 

di bici alle caprette; propone di installare la mostra Tesoro a Pedali per eventi particolari, in un luogo 

al chiuso, e l’attrezzatura della gimcana. 

Omar, per esperienza sulla materia urbanistica, ritiene che siano da incentivare i servizi di quartiere: 

ha grande potenzialità da sfruttare quotidianamente per i cittadini di quartiere e in modo sporadico in 

occasioni particolari come richiamo anche dal resto della città; FIAB può essere l’attore per attività 

di uso costante. Si può fare una griglia delle attività che si possono realizzare o già fatte, per capire 

su quali settori intervenire. 

Malvini: propone la creazione di orti di quartiere, che portano persone a frequentare gli spazi per la 

cura, come già in altri quartieri. 

2 – i ciclisti di Schwerin ci hanno inviato il percorso che seguiranno da Virgilio a Reggio il 24 luglio: 

un gruppo andrà loro incontro: Grazia, Salvatore, Rita (?). L’appuntamento potrebbe essere a 

Guastalla, per poi portarli sul Crostolo fino in città. Il 25 alle ore 9,30 ci sarà l’incontro con un 

rappresentante del comune (fondazione del comune E35) per ricordare il gemellaggio tra le due città 

con l’apertura della Sala del Tricolore. Donatella Bedogni  (guida turistica) si è offerta di 

accompagnare il gruppo alla visita della città durante la mattinata e nel pomeriggio visita ai dintorni 

della città fino a Villa d’Este e alla reggia di Rivalta. 

3 – collaborazione con palazzo Magnani: la referente è in ferie, sarà contattata al suo rientro il 7/7/21 

da Raffaella 

4 – Maglietta per GiraXre: premesso che il modello è stato stampato in modo sbagliato con i due 

loghi  sul fronte anziché logo del giro sul fronte e logo di tuttinbici sul retro, i due esempi di stampa 

uno su fondo giallo e uno fondo bianco vengono esaminati ed alla fine approvato quello giallo con 

stampa fronte e retro. Ne daremo pubblicità sulla n.l. per le prenotazioni. 

5 – Omar in passato ha svolto studi sui singoli quadranti di altra città per verificarne i collegamenti 

ciclabili e pedonali con i servizi ed evidenziare le mancanze. I dati ricevuti sono complessi , ma in 



particolare l’obbiettivo era individuare i punti critici dove avvengono più incidenti per verificare se 

l’infrastruttura è carente e può essere migliorata, o se invece la cause sono disattenzione o mancanze 

dei protagonisti dell’incidente. Omar analizza i dati e produrrà una tabella per l’analisi successiva. 

6- news letter : documenti da pubblicare: testo sul comitato di S. Bartolomeo e relative foto, 

comunicazione dell’acquisto del rilevatore di velocità, ciclisti di Schwerin, uscite serali di luglio, 

serata di presentazione del libro il ciclista illuminato a La collina (dettagli da Gianfranco), uscita in 

bicicletta notturna il giovedì 15/7 con Antiche Porte editrice, maglietta giraXre con immagini e 

richiamo alla prenotazione. 

7- progetto pista mtb: fatto sopralluogo, da riprendere con Gandolfi e Orlandini 

8 - i percorsi sono in lavorazione: per i percorsi di Canossa occorrono foto e descrizione del paesaggio. 

9 - varie ed eventuali: 

- incontro da fissare con Gandolfi per i punti critici sul giro per re di cui avevamo scritto e pista mtb 

- Rita: un gruppo di ciclisti di Rolo ha tabellato alcuni percorsi sul territorio del comune e chiedono 

modalità di collaborazione e pubblicazione con Fiab 

- Gianfranco , avanza la proposta di acquisto del risciò di cui già si era parlato, per utilizzo anche 

nelle uscite scolastiche, verificare le modalità di acquisto e trasporto (ali baba) 

- comunicazioni di Raffaella: apertura di una carta corrente per la gestione della gita di Pedroni, sarà 

chiusa a fine gita; preventivo commercialista collegata a CSV: sarebbe opportuno rivolgersi a loro in 

quanto specializzati sulla legislazione riguardante le aps in continua evoluzione, il direttivo approva 

il cambio; nei prossimi giorni è necessario rifare inserimento su Teseo per la migrazione dal registro 

regionale a quello nazionale (Raffa e Francesco) 

 

 

 


