
FIAB TUTTINBICI APS Reggio Emilia

Verbale DIRETTIVO DEL 24/02/2022

Presenti: Gigi Astolfi (Vice Pres.),  Mariagrazia Canovi,  Rita Daolio, Gianfranco Fantini, Raffaella Monti
(Pres.), Omar Tondelli, Claudio Pedroni, Paolo Zaccheo.

O.D.G:  

1. Documento da inviare ad enti e istituzioni su Ciclovia Enza scritto da Claudio Pedroni

2. Resoconto incontro del 9 febbraio con Ass Bonvicini e Gandolfi

3. Serate ciclomeccanica al cs Orologio

4. Coldiretti contatto per iniziativa.

5. Varie ed eventuali

- Il giorno 24/02/22, alle ore 21.00, si è riunito il Direttivo di Tuttinbici FIAB di Reggio E., in presenza
presso il cs Orologio.
1 – Il corposo e dettagliato documento di Claudio Pedroni era già stato inviato ai componenti per la
lettura. 
Breve ricostruzione dei passaggi: invio da parte dell'ente parco emilia centrale (Fioravanti , direttore)
a Pedroni del documento emesso dal CAI in seguito alla serata di ottobre dedicata alla val d'enza in cui
si parla di valorizzazione del territorio riferendosi oltre che a sentieri anche a ciclo-pedonali. Da qui la
necessità  di  esprimere la  nostra posizione sul  tema delle ciclovie,  che rientra nel  nostro specifico
ambito e scopo. E' seguito anche un contatto telefonico con assesore all'ambiente Aleotti del comune di
Montecchio: questo incontro in particolare era legato al progetto della tangenziale nord di montecchio:
a questo proposito avevamo chiesto di considerare la possibilità di inserire nei lavori il tratto di ciclovia
a fianco della ex cava Spalletti per circa un km.
Il documento è 'pronto' per la spedizione ad enti e istituzioni interessati: ass.ambiente Priolo, Provincia
re, comuni della val d'enza, bonifica, aipo, autorita di bacino del fiume po, ente parco emilia centrale,
parco nazionale tosco emiliano, cai.
Valutato  la  necessità di  organizzare  uscite  sull'Enza in  modo  da  dare  rilievo  al  progetto.  Le  date
possibili:  uscita già in calendario sull'enza del  29 maggio e nuovo evento nella settimana dedicata a
'Pedalando nell'Italia disegnata dall'acqua dal 22 al 29 maggio, individuata in domenica 15 maggio.
Da valutare, in base anche alle eventuali risposte, una ciclostaffetta incontrando i sindaci del luogo per
sensibilizzare sul progetto.
Il documento sarà di prossima spedizione.

2 – Resoconto incontro con Bonvicini e Gandolfi: ci hanno presentato i prossimi progetti evidenziando
difficoltà questa volta non di disponibilità economiche e finanziare ma di risorse umane. Documento già
inviato ai componenti del direttivo che dovrà essere pubblicato sul sito insieme al presente verbale.
Sarà necessario nei prossimi  mesi (settembre) richiedere incontro formale per verificare stato dei
lavori eseguiti.



Consegnato ad il documento con segnalazioni di manutenzione e lavori di connessione tra ciclabili, a cui
la Bonvicini ha detto che ci darà risposta.

3 –  Serate di ciclomeccanica. Mauro non era presente, ma ha comunque confermato la sua disponibilità
insieme a Camellini: una prima serata il 9 marzo presso l'Orologio e una seconda sessione il pomeriggio
di sabato 19 marzo presso la sede di via Zandonai. 

4 – Coldiretti ci ha contattato per organizzare un evento/giro in bici in primavera. Incontro per lunedi
28 febbraio ore 10 presso la sede. Saranno presenti Raffaella e Rita.

5 – varie ed eventuali
 - Rita interviene a proposito dell'uscita del 13 marzo con associazione SENOnALTRO: tutti i  

partecipanti dovranno pagare 5 euro, i fondi raccolti (escluse le quote assicurazione) saranno 
devoluti all'associazione.

– richiesto  permesso  per  il  banchetto  in  piazza  fontanesi  anche  per  il  mese  di  Marzo:  è
necessario avere disponibilità di soci per presidiare. Il 5 marzo saranno presenti Raffaella e
Rita.

– Gianfranco riferisce del fitto calendario delle uscite didattiche che si sta componendo: molte
scuole ne stanno facendo richiesta.  Saranno  necessari  anche in questo caso disponibilità di
accompagnatori.  I  percorsi  in  programma  sono  nuovi  rispetto  al  passato  anche  a  causa  dei
cantieri (Reggia di Rivalta) e tratti inagibili (ciclabile interrotta a fianco della tangenziale di
Baragalla). 

– Newsletter  richiesto a Paolo Nasi di spedire nl con gli appuntamenti di marzo.

   

Il Segretario Il Presidente
Giorgio Tamagnini Raffaella Monti
 


