
FIAB TUTTINBICI APS Reggio Emilia

Verbale DIRETTIVO DEL 28/09/2022

Presenti: I. Boiardi, MG Canovi, M. Corradini, G. Fantini, M. Malvini, R. Monti (Pres.), P. Nasi, G. Tama-
gnini (Segr.), O. Tondelli, P. Zaccheo.

O.D.G:  
1- organizzazione prime uscite (28 e 29 settembre come da allegato) con le scuole, ci saranno date so-
vrapposte, occorrono volontari. Inoltre è necessario verificare prima lo stato delle bici depositate 
presso le scuole;
2- sabato 8 ottobre: evento in coda alla SEM, gemellaggio tra “AbbracciaMi” e “GiraxRe”, coordinato 
dal Comune, si svolgerà con un breve giro sull'anello, quindi incontro per la presentazione dei due pro-
getti e scambi di riflessioni. L’iniziativa terminerà verso le 14,00 per rientro degli ospiti a Milano;
3- domenica 9 ottobre: “Bimbinbici”, presenza volontari, organizzazione gazebo in piazza e al CS Orolo-
gio all'arrivo;
4- sabato 15 ottobre asta delle bici 'abbandonate': presidio con la nostra presenza la mattina presso il 
deposito comunale per presa visione delle bici da parte del pubblico, servono volontari; 
5- progetto “Case di quartiere”;
6- risciò: urgente, occorre trovare veste grafica al mezzo, idee e preventivi (deve essere pronto entro 
fine ottobre 2022) e trovare sistemazione; 
7- recupero bici per Guastalla: recupero bici restanti, sistemazione e luogo di deposito;
8- comunicazione: proposte per gestire in modo organico le info dell'associazione; 
9- incontro pubblico per i soci sul Piano Generale della mobilità ciclabile: da organizzare o no?
10- Varie ed eventuali (bozza programma 2023 - settimana del tesseramento a Novembre, ecc).

Il giorno 28/09/22, alle ore 21.00, si è riunito il Direttivo di Tuttinbici-FIAB, in presenza al Circolo
Orologio di RE.

1 – L’Ist. Comprensivo di San Polo d’Enza ha manifestato l’interesse a raggiungere Reggio in treno ed
utilizzare le bici presenti nel deposito in stazione FS per alcune escursioni con gli studenti; le Scuole
Secondarie  di  1°  g.  Leonardo  da  Vinci  e  Manzoni  hanno  già  prenotato  diverse  uscite;  si  cercano
accompagnatori ciclisti perché l’agenda degli impegni è molto serrata.
 
2 – Sabato 8/10 il Comune di RE ha organizzato un gemellaggio tra “GiraxRE” e “AbbracciaMI”, dal
nome dei due percorsi ad anello che i ciclisti possono percorrere nelle due città. Una delegazione di
ciclisti milanesi sarà presente a Reggio per un incontro in Comune e per percorrere parte del “GiraxRE”.
Tuttinbici coglie l’occasione per rimarcare il fatto che il “GiraxRE” è frutto del lavoro dei volontari
della Fiab reggiana e auspica che il Comune sia parte attiva nella sua valorizzazione, promozione, cura e
manutenzione.

3 – Domenica 9/10 si svolgerà la consueta manifestazione “Bimbinbici”, con inizio alle ore 14.30 presso
Piazza Martiri del 7 luglio e conclusione presso il CS Orologio.
L’iniziativa prevede di accompagnare i piccoli ciclisti attraverso un percorso che comprenda il passaggio
nella pista di BMX presente al Parco Nilde Iotti; all’arrivo all’Orologio verrà offerta una merenda a
base di gnocco fritto a tutti i partecipanti.
G. Fantini espone le criticità dell’attraversamento della Via Emilia a Porta Santo Stefano, dato che la
Polizia Municipale sarà impegnata in altri eventi concomitanti.



4  –  Sabato  15/10  si  svolgerà  l’asta  delle  biciclette  abbandonate  nel  deposito  comunale  di  via
Mazzacurati. La visione dei mezzi sarà possibile al mattino di persona, oppure on line sul sito dell’IVG,
Istituto Vendite Giudiziarie di RE. Tuttinbici sarà presente sia al mattino, durante la visione dei mezzi,
che  al  pomeriggio,  durante  la  procedura  dell’asta  pubblica.  Si  cercano  volontari  per  presidiare  il
magazzino di via Mazzacurati.

5 – Tuttinbici partecipa al bando “Case di quartiere”, che prevede tra le altre cose, l’assegnazione degli
spazi al CS Orologio, insieme ad altre Ass.ni come: Gruppo Speleologico, Gruppo teatrale, Doposcuola.
Le tematiche che il Comune ha indicato come più premianti, ai fini dell’attribuzione del punteggio finale
sono: l’integrazione, il monitoraggio dei servizi offerti, la gestione degli spazi del quartiere. Tuttinbici
intende proporre per il quartiere Orologio il servizio del “bicibus”, per raggiungere le Scuole limitrofe e
quello  del  nuovo  “bicitaxi”,  scuola  di  bici,  corsi  di manutenzione.  Organizzazione di  un  Open day a
primavera nel cortile del cs Orologio.

6 – Il nuovo bicitaxi andrebbe “rivestito” come i mezzi promozionali simili. Il Direttivo si interroga sul
fatto che prima di cercare degli sponsor bisogna capire se Tuttinbici possa ricevere delle donazioni da
parte di ditte esterne. G. Fantini avrebbe dei contatti con il Credem, Il ristorante Il Melo et al. Si
cercano altri sponsor che siano interessati ad investire su questo mezzo. 
R.  Monti  auspica  che  fosse  pronto  per  domenica  9/10  in  modo  da  poterlo  presentare  durante  la
manifestazione Bimbinbici.
G.  Fantini  espone anche il  problema della sua rimessa perché necessita di un locale adeguatamente
spazioso. Dove custodirlo? In stazione FS o in via Cecati?

7 – Il locale per il deposito delle bici da lasciare a Guastalla non è ancora stato individuato. O. Tondelli
propone di  chiedere un appuntamento in tempi  brevi  al  Sindaco di  Guastalla per  poter  trovare uno
spazio consono.

8 – Il problema del “media manager” di Tuttinbici non è ancora stato risolto. Il Direttivo sta’ valutando
come risolvere la situazione ed avvalersi di una comunicazione più efficace e accattivante.

9 – R. Monti propone di organizzare una serata in autunno, aperta a tutti i Soci, in cui P. Gandolfi,
Dirigente del settore viabilità del Comune di RE, e relatore del Piano Generale della Mobilità  possa
esporre il Piano ed una sua applicazione nel nostro contesto cittadino e provinciale.

10 –  Ad ottobre inizia  il  nuovo  anno  del  tesseramento.  Il  monitoraggio  degli  accessi  in  città  è da
aggiornare.
P. Zaccheo comunica che la nuova ciclabile di Viale Umberto I è scomoda perché il fondo è già molto
rovinato. Sul ponte di Baragalla la ciclabile è interrotta dallo scorso anno e il Comune non è riuscito ad
iniziare i lavori di manutenzione straordinaria. Il Comune di RE intende organizzare una mostra con i 20
progetti pervenuti per la ristrutturazione della Polveriera.

La riunione è terminata alle ore 23.15.

Il Segretario Il Presidente
Giorgio Tamagnini Raffaella Monti
 



    


