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Bike to Work Day 2012: Giovedì 10 maggio
2012

crea il tuo blog gratis su Splinder |

Un drappo rosso
contro la strage di
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Postato da:

bikediablo , alle ore: 15:26
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♥ Piste Ciclabili
a Roma
Scarica la Mappa delle piste
ciclabili di Roma
» Tevere Nord
» Ciclovia della Musica
» Dorsale Aniene
» Ciclabile Nomentana Subito!
» Dorsale Nomentana
» Palmiro Togliatti

Anche quest'anno promuoviamo il Bike to Work Day, è la terza edizione
dell'iniziativa, invitiamo tutti i romani a partecipare ed a promuoverla, una città
Metti anche tu un drappo rosso
piena di bici è una città con meno motori accesi, meno traffico, migliori mezzi sangue al braccio contro la
pubblici, meno inquinamento.
strage di ciclisti sulle strade
della capitale!

Giovedì 10 maggio 2012 replicheremo l'iniziativa di una giornata dedicata a
chi va al lavoro in bici, promossa dai Ciclomobilisti e da tutti coloro (cittadini,
associazioni, comitati, amministrazione, operatori del settore) che vorranno
aiutarci in questa iniziativa. Abbiamo realizzato volantini e materiale per
pubblicizzare l'iniziativa e vi chiediamo di stampartlo e consegnarlo di
persona, affiggere una copia nella bacheca aziendale e negli spazi consentiti.
Insomma convincere parenti, amici, colleghi, vicini di casa ! Mai in luoghi dove
è vietata l'affissione!

» Via della Pisana
» Furio Camillo

Il "Bike Sharing "
de Noantri

utente anonimo in Splinder
chiude: ...
utente anonimo in Bike to Work
Day ...

contro ...

La partecipazione è gratuita ed autogestita, si tratta di convincere più
persone possibile a recarsi al lavoro (a scuola, a fare la spesa, al centro
anziani ecc.) in bicicletta, possibilmente indossando un gilet giallo (di
quelli che si tengono in auto) ed un casco.

» Dorsale Tuscolana
» Fidene

Leggi Qui , prima di lasciare un
commento.

Per informazioni contattaci all'indirizzo e-mail ciclomobilisti(at)gmail.com o
sul forum dei Ciclomobilisti.
utente anonimo in Petizione

» Cristoforo Colombo
» Viale Marconi

Commenti recenti

Se invierete le vostre foto scattate quel giorno le pubblicheremo.
www.ciclomobilisti.it

Link Permanente | commenti (1)
Categorie: ciclomobilisti, bike 2 work day

utente anonimo in Dorsale ...
utente anonimo in Dorsale ...
utente anonimo in b'Twin 7 per la
...
utente anonimo in Splinder
chiude: ...
utente anonimo in Contatti
utente anonimo in Contatti
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Il Bike Sharing a Roma?
Finalmente inaugurato!

Martedì 17 gennaio 2012: Ciclopranzi
all'EUR ed a PIAZZA DEL POPOLO

Gruppo Ciclistico
Diavolo Rosso

venerdì, 13 gennaio 2012
Postato da:

Per poi essere affossato!
Leggi tutti gli aggiornamenti sul
bike sharing o meglio "Nolo Bici"
Romano!

In Evidenza

bikediablo , alle ore: 16:29

Con l'obbiettivo di mantenere aperto anche dal vivo il dibattito sulla mobilità
ciclabile e raccogliere forze ed idee per il Bike to Work Day 2012, continuano
gli storici ciclopranzi all'EUR (in zona Laghetto) e quelli più recenti a Piazza del
Popolo.
In occasione del bike to work day bimestrale organizzato dai ciclisti urbani
dell'IFAD (che ci raggiungeranno al laghetto) abbiamo occasionalmente
antipato al martedì anche il ciclopranzo dell'EUR.
Quindi avremo in un unico giorno entrambi i ciclopranzi.

Il Gruppo Ciclistico che
continua la tradizione delle
pedalate organizzate e

Martedì 17 gennaio 2012
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Una foto che fa riflettere
Pirata della strada travolge e
uccide un ciclista a Torrespaccata
Villa Torlonia vietata alle biciclette
A Viale Marconi i commercianti
contro la pista ciclabile
Aggredito un ciclista sulla pista
ciclabile Tevere Sud
In Italia strage di ciclisti: ogni anno
più di 300 morti.
Sfatiamo un mito: i Sette Colli
impediscono l'uso della bici nella
nostra città
La pista ciclabile lungo il Tevere
invasa dagli stand dell'Estate
Romana
E’ possibile parcheggiare la bici
nei cortili e negli spazi
condominiali?

http://romapedala.splinder.com/

Appuntamento del ciclopranzo all'Eur al Laghetto in viale america (accanto
ad ingresso piscina delle rose) durante l'intervallo 13-14 (circa)

commentate sulle pagine del blog
Roma pedala.

Appuntamento del ciclopranzo a Piazza del Popolo durante l'intervallo
13.30-14.30 (circa)

Partecipa anche tu alle uscite in
bdc nel fine settimana!

Pranzo al sacco (portatevi panino, acqua ciò che volete)
sono invitati tutti coloro che vanno al lavoro in bici,
quelli che hanno intenzione di andarci e chiunque sia interessato all'argomento.

Iscriviti alla Newsletter oppure
seguici su Facebook per essere
sempre aggiornato sulle nostre
attività.

Non è indispensabile essere in bici.
Annullato se piove.

Info via mail diavoli@bbike.it

Ricordiamo a tutti che per certe iniziative non ci sono copyright,
inserite la vostra proposta sul forum dei Ciclomobilisti e
magari scoprirete che vicino a voi c'e' qualcuno disponibile
ad incontrarsi per parlare di mobilità ciclabile.

Di traffico si Muore

Contatti:
ciclomobilisti(at)gmail.com,
forum,
facebook
Link Permanente | commenti (1)
Categorie: ciclomobilisti, bike 2 work day, ciclo pranzo

Vallelunga Brompton Race 2012
mercoledì, 28 dicembre 2011
Postato da:

capomeccanico , alle ore: 18:52
Si può mancare?
Vi aspettiamo per la gara dell'anno!

Incubi Ciclabili

Per non dimenticare Eva Ciclista
Romana di Brno, Investita e
Uccisa in via dei Fori Imperiali.
Giovedì 26 Novembre 2009
incontro con l'assessore De Lillo
sull'attuale situazione ciclabile
capitolina.
Le richieste dei ciclisti romani
raccolte nel Ciclodecalogo.

Piano Quadro della
Ciclabilità

Non luoghi metropolitani dove
pedalare è un incubo:
Le 10 Strade più pericolose
d'Italia: 4 partono da Roma;
Lo svincolo
Anagnina Tuscolana
Grande Raccordo Anulare
Lo snodo di Ponte Mammolo: un
incubo per i ciclisti di Roma Nord
Est;

Leggi e commenta il Piano
Quadro della Ciclabilità del
Comune di Roma presentato e
approvato dalla giunta
comunale il 24 Marzo 2010.

Il nuovo svincolo autostradale a
Prati Fiscali.

In bici per Roma

Cicloproposte
Idee e proposte per uno sviluppo
"dal basso" della mobilità ciclabile
nella nostra città
Roma Bike Messenger
Maglie catarifrangenti ad alta
visibilità
In bici sulla Metro anche il sabato

Link Permanente | commenti
Categorie: appuntamenti, bbike

G.S.A.Grande Sentiero Anulare
Passaggi ciclabili inverosimili
Petizione per una pista ciclabile
sulla via Nomentana
Una pista ciclabile per il Quarto
Municipio.

Cicloparcheggi

Olmo rubata a Francesca
giovedì, 08 dicembre 2011
Postato da:

sempreoltre , alle ore: 11:21

Ovvero la risposta ragionata e
pedalata di un ciclista romano al
Piano Quadro della Ciclabilità
del Comune di Roma.

Bike 2 Work Day Roma 2010

Nuovo furto di bici nella capitale. La segnalazione arriva dalla mailing listi di
Critical Mass Roma: questa volta è stata rubata una vecchia Olmo da
passeggio. Sperando che la qualche lettore possa riconoscerla in strada,
ecco qualche foto.
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Giovedì 13 Maggio 2010 vado
al lavoro in bici!!! Partecipa
anche tu.

Sostieni
Roma pedala
Breve carrellata fotografica di
Stalli e Rastrelliere per
parcheggiare la propria bici nella
nostra città.

Ti piace il Blog? Lo Trovi Utile?
Sostienilo con una donazione!

» Campidoglio

Meteo

» Largo di Torre Argentina
» Via della Vite
» Largo Dei Lombardi

Continua a leggere

Le previsioni meteo di oggi e di
domani (a cura de ilmeteo.it)

» Piazza del Popolo
» Via Frattina
» Parco di Centocelle

Link Permanente | commenti (1)
Categorie: bici rubate

» Via Appio Claudio
» Via Lemonia
» Piazza Scipione Ammirato
» Parco della Musica
» Viale Tiziano
» Viale Maresciallo Pilsudski

Splinder chiude: Roma Pedala addio!
lunedì, 05 dicembre 2011
Postato da:

bikediablo , alle ore: 14:08

» Università La Sapienza

Avviso per gli utenti

» Porta di Roma

ATTENZIONE!
A partire dal 31 Gennaio 2012 il servizio Splinder verrà dismesso.
A breve verrà inviata una comunicazione con le indicazioni da seguire per
recuperare tutti i contenuti dei blog ospitati. Sarà inoltre possibile attivare un
redirect su un nuovo indirizzo web.

» Coop Via Laurentina
Stazioni Metro A
» Anagnina
Stazioni Metro B
» Laurentina
» Eur Fermi
» Eur Palasport
» Marconi
» San Paolo
» Colosseo
» Cavour
» Rebibbia
Stazioni Ferroviarie
» Roma Termini

Questo è l'annuncio di Splinder, si sapeva da un po' (MarcoPie ha migrato il
suo blog), ed ho provato ad avvisare i gestori di RomaPedala ma,
evidentemente, senza successo. Ho provato anche scaricare il contenuto con
uno spider, ma è enorme e da problemi di accesso, su Internet Archive non è
memorizzato... spero che scrivendo un post gli admin se ne accorgano e
magari ci dicano chiaramente se hanno intenzione di salvarlo o meno.
Mi dispiace enormemente che si perda la valanga di materiale accumulato in
questi anni, e sono d'accordo con Mantellini che certi siti dovrebbero rimanere
vivi perchè sono un patrimonio collettivo, spero che gli amministratori di Roma
Pedala riescano a salvare tutto....

LE PREVISIONI DI OGGI.

LE PREVISIONI DI DOMANI.

EnCicloPedia

» Roma Tiburtina
» Roma Ostiense

marco

bikediablo

» Roma Trastevere
» Roma Nomentana
» Roma San Pietro

Ciclogite e Itinerari

Link Permanente | commenti (12)
Categorie:

2010 - G.C. Diavolo Rosso
EnCicloPedia di
Sopravvivenza Metropolitana

» Il ritorno a Guadagnolo
» Monte Morra
» Il Lago del Turano
» Frascati by Night IX

The bicycle animation
Postato da:

capomeccanico , alle ore: 11:04

Ovvero consigli pratici per
pedalare nella nostra cittá
» File PDF (314kb)

» Tuscolo e la via latina
» La danza dei diavoli della notte
» Frascati by Night VIII
» Frascati by Night VII
» San Gregorio da Sassola
» Frascati by Night VI
» Frascati by Night V
» Frascati by Night IV

Leggi anche la recensione di
Metro (FreePress Romano).

Critical Map
Partecipa anche tu al progetto
Critical Map per avere finalmente
una cartografia a misura di
ciclista.

» Frascati by Night I
» Tuscania
» Monteflavio
» Roma - Pescara

Tecnica
Consiglio sull'uso della bici in
città:

» Monte Morra
» I Tre Laghi Corchiano 200km
» Orvinio e i Monti Lucretili
» Ride to finish Nettuno 200km

» Bretelle Catarifrangenti
» Maglia segnaletica
» Catarifrangenti per Spd
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» Il fritto di Terracina
» Sant'Oreste e il Monte Soratte

» Kit d'emergenza

Buona (trip) visione a tutti.

» Tra Tuscolo e Tor Vergata
» Formello e Sacrofano

» Pedali per una City Bike
» Maglie catarifrangenti II

Link Permanente | commenti
Categorie: pubblicità, intermodalità

» Maglie catarifrangenti I

» Bracciano contro vento

» Il casco

» I due laghi

» Mascherina Antismog

2009 - G.C. Diavolo Rosso

» Rulli d'allenamento

» Campo Catino
» Anello del Gran Sasso 2009

Alla conquista della Metro anche a Torino
Postato da:

sempreoltre , alle ore: 08:38

» Parafanghino per bdc
» Il secondo pacco pignoni

» Borgo Hermada

Bici di Roma

» Cicloraduno a Palestrina
» Il fritto di Terracina

Veloce carrellata delle bici che ci
accompagnano nei nostri deliri
urbani ed extraurbani.

» Nettuno indiavolato
» Tolfa dolce amara
» San Gregorio da Sassola
» Ostia - Nettuno

Per partecipare inviaci una mail
con una foto ed una descrizione
della tua bicicletta.

» Maccarese

» Di una classica eleganza

» Castel Gandolfo nel gelo

» Una bionda disibridata

» Bracciano

» La mia specialissima

Contatori

» La Pino
» Velociraptor
» Fulminante
» Una splendida trentenne
» IbriDoma
» La Mille Ciclocross
» La city bike del futuro
» Senz'ansia
» Elvis Mobile One
» Master d'Agosto
Link Permanente | commenti
Categorie: rassegna stampa, torino, criticalmass, metro + bici

» Triban Trail 7
» b'Twin 7
» Una bici per l'Eroica
» Loreen la signora bici
» Una classica inglese

Sabato 3 dicembre alle 11.00 manifestiamo
per sollecitare la realizzazione della ciclabile
di Via Nomentana

» Cavalàs: Mamaa's mobile

domenica, 27 novembre 2011

» b'Twin FC700

Postato da:

» Alluminio dorato
» Fantasma Evolution
» Pinarello Stelvio

gfontani , alle ore: 22:54

Davanti a Villa Torlonia, Via Nomentana 70, sabato prossimo alle 11.00,
esporremo i nostri striscioni, raccoglieremo le firme, disegneremo un pezzetto
della ciclabile che aspettiamo da anni.
Una protesta pacifica, per sollecitare i nostri amministratori a dare finalmente
un alternativa al traffico motorizzato

Bici rubate
Ti hanno rubato la bicicletta?
Inviaci via mail una foto e una
breve descrizione: la
pubblicheremo nella speranza
che tu possa ritrovarla.
Cannondale Bad Boy (Ott 10)
Bottecchia pieghevole (Set 10)
Rockrider 5.0 (Lug 10)
Rockrider 5.1 (Lug 10)
All City fisso (Lug 10)
Colnago Master convertito (Mag
10)
Frejus (Apr 10)
Brompton S1L (Gen 10)
Bottecchia AV 803 - Ritrovata!!!

Al termine, presumibilmente intorno alle 12.30, ci muoveremo in massa lungo
la Nomentana verso Piazza Sempione.
Sindaco Alemanno, dai una alternativa a chi non vorrebbe contribuire al traffico automobilistico!
Questa ciclabile si può fare!
Il progetto è già stato approvato, è scaricabile in pdf dal blog
http://ciclabilenomentana.wordpress.com/ è facile, costa poco, e sarà una vera alternativa all'auto
privata.
Perchè non la vuoi fare?? Erano stati stanziati i soldi, era stata fatta la conferenza dei servizi! Dai,
presto avrai di nuovo i soldi dell'ici, mettine un pochino per questa opera! Sarebbe il segno di una
nuova politica della mobilità! Si può fare!

MTB Tech Usa (Dic 09)
Bici da donna grigia (Nov 09)
La Mille Fixed (Ott 09)
Rockrider 5.2 (Set 09)

Cicli infelici
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Noi sabato 3 dicembre ne disegneremo un pezzetto; con i gessetti, come ci hanno chiesto i Vigili
Urbani, così si cancella subito; ma poi tu manda gli operai con la vernice vera e con l'attrezzatura per
spianare i gradini. Noi aiuteremo spiegando ai cittadini cosè una ciclabile e perchè non ci si può
parcheggiare sopra, porteremo il caffè agli operai e quando sarà finita ci complimenteremo
pubblicamente con l'amministrazione.
Ma se non si fà, noi cominceremo ad andare tutti in macchina, avanti e indietro tutti i giorni,
inquinando e occupando spazio, perchè ci siamo stancati di pedalare rischiando la vita.
Cordiali saluti
I ciclisti del comitato
Ciclabile nomentana subito!
dai un appoggio, aderisci al gruppo facebook "ciclabile nomentana
subito" http://www.facebook.com/groups/ciclabilenomentana/

Soli, abbandonati, spesso
smembrati o lasciati in balia delle
intemperie: sono i Cicli Infelici
» Via Martini
» Piazza Alessandria
» Via Nomentana
» Via Labicana

Link Permanente | commenti (3)
Categorie: ciclabili, nomentana, montesacriticalmass, municipio iii

» Piazza Mingazzini
» Santa Severa
» Via Nomentana (2)
» Via Valsolda

Ponte ciclopedonale a Tre Fontante: un
anno di buio

» Largo Argentina

mercoledì, 23 novembre 2011

» Campigoglio

Postato da:

bikediablo , alle ore: 09:37

» Piazza Barberini
» Via dei Bresciani
» Via Ignazio Persico
» Viale Gottardo

Letture Consigliate

Avanti c'è posto Storie e
progettidel trasporto pubblico a
Roma a cura di Walter Tocci, Italo
Insolera e Domitilla Morandi.

Un anno di segnalazioni a vuoto: ciclomobilisti e ciclabili a roma.
Link Permanente | commenti (1)
Categorie: piste ciclabili, sicurezza, ciclabili, mobilità, laurentina, ciclomobilisti,
percorsi casa lavoro, segnalazioni, dorsale ciclabile laurentina

Mercoledì 30 Novembre - conferenza
stampa per presentare l'indagine sulle
Ciclabili a Roma 2011
martedì, 22 novembre 2011
Postato da:

bikediablo , alle ore: 16:30

Mercoledì 30 Novembre l'Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi
del comune di Roma ha indetto una conferenza stampa presso la propria
sede per presentare e discutere assieme all'Assessore Visconti, ai
Ciclomobilisti
(www.ciclomobilisti.it)
e
a
DiTrafficoSiMuore
(www.ditrafficosimuore.org) del follow-up dell'indagine sulle Ciclabili a Roma.

La bicicletta da corsa Guida
completa all'uso e alla
manutenzione a cura di Guido P.
Rubino.

Vendo, cerco,
scambio

E' in corso di approvazione dopo 2 anni dalla sua prima comparsa il Piano
Quadro della ciclabilità a Roma e nel frattempo si cerca di capire come
l'Amministrazione sta gestendo le piste attuali e quelle di nuova costruzione.
Sono state riprese le proposte fatte lo scorso anno e si è verificato quanto si
è realizzato, monitorando le 15 peggiori piste e le nuove piste realizzate.
Giant Peloton (Nov 09)
Michelin Lithion (Dic 09)
Link Permanente | commenti (3)
Categorie: piste ciclabili, ciclabili, mobilità, ciclomobilisti, di traffico si muore, piano
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quadro della ciclabilità

Ruote Assemblate Ambrosio
Excellight/Shimano Ultegra (Mar
10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... successiva › ultima »

Telaio Fontana Columbus SLX
(Giu 10)
Vuoi vendere la tua bicicletta?
Inviaci via mail una foto e una
breve descrizione: la
pubblicheremo nella sezione
mercatino del blog.

Cerca su bici Network
Anche il blog Roma Pedala partecipa al Progetto Bici Network
(il motore di ricerca di Google dedicato alla Bicicletta)
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