
Direttivo Tuttinbici FIAB Reggio Emilia 

Verbale del 21/05/2021

- Presenti: Astolfi Andrea, Boiardi Italo, Canovi Mariagrazia, Corradini Mauro, Daolio Rita,
Fantini Gianfranco, Monti Raffaella, Nasi Paolo, Tamagnini Giorgio, Tondelli  Omar, Zaccheo
Paolo.

- Ordine del giorno: 

nomina nuove cariche sociali;

varie ed eventuali.

- Il giorno 21/05/2021 si è riunito il 1° direttivo di Tuttinbici FIAB di Reggio E. con lo scopo
di  eleggere le  nuove  cariche  sociali,  alla  luce  delle  votazioni  espresse  dai  soci  nel  corso
dell’Assemblea Annuale del 15 maggio. 

Nella carica di Presidente è stata riconfermata all’unanimità Raffaella Monti. La carica di
Vicepresidente  è  andata ad Andrea  Astolfi.  Tesoriere è  stata  eletta  Mariagrazia  Canovi.
Segretario è stato eletto Giorgio Tamagnini.

- Successivamente è stato assegnato il coordinamento dei Gruppi di Lavoro. Il Gruppo percorsi
sarà coordinato da Omar Tondelli; il Coordinamento Regionale da Rita Daolio; la Comunicazione
e Social Media da Raffaella Monti e Paolo Nasi.

G. Fantini pone l’attenzione sul fatto che l’attività di promozione della bicicletta nelle Scuole
della  provincia  sia  in  forte crescita  e con questa anche la  domanda di  uscite didattiche.
L’Associazione dovrebbe quindi pensare ad investire energie e risorse in questo canale, in cui
la domanda è sempre crescente, soprattutto in questa delicata fase di Covid in cui le gite
scolastiche sono ancora vietate.

Il progetto di mappare le ciclabili del Comune prosegue e con esso l’idea di cartografare i
punti  critici  in cui  si  verifica il  maggior numero di  incidenti  che coinvolgono biciclette.  P.
Zaccheo ha suggerito una mappa con lo stato di fatto delle ciclabili comunali. Come si evince
dalla mappa la zona del forese è meno attrezzata e diverse ciclabili esistenti si interrompono
ad uno o due km dal comune limitrofo, dove inizia il tratto di loro pertinenza. La discussione
prosegue  poi  sul  fatto  che  esista  o  meno,  come  in  altre  zone  d’Italia,  un  servizio  di
manutenzione dedicato alle ciclabili di Reggio Emilia.

Per quanto riguarda il Progetto GiraRe, Tuttinbici sta preparando una lettera con alcuni spunti
e  riflessioni  da  proporre  all’Amm.zione  comunale.  Al  progetto  sarebbe anche  collegata  la
produzione di una maglietta celebrativa.

Tuttinbici  è  stata  invitata  dal  Comune  a  partecipare  al  progetto  Restate  e  il  Direttivo
acconsente unanime. 



Il 2 giugno, Festa della Repubblica, Tuttinbici parteciperà, insieme all’Anpi, all’intitolazione
della  ciclabile  di  Via  Gramsci  alla  memoria  della  staffetta  partigiana  Zelina  Rossi.  Per
l’occasione il Comune parteciperà con l’Ass.re Carlotta Bonvicini.

Il  giorno  3  giugno,  “Giornata  mondiale  della  bicicletta”,  Tuttinbici  accompagnerà  due
scolaresche a far visita al murales di Casa Manfredi, sito in prossimità dell’argine del Crostolo
all’altezza di Villa Sesso.

Terminata la discussione la riunione viene sciolta.

Il segretario

Tamagnini Giorgio


