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« 20 settembre - i ponti de... | Home | Mobility (YESTER)DAI ...1... »

› Chi Siamo
› Categorie
› Commenta!
› Partecipano

Mobility Dai - 20 settembre 2008

crea il tuo blog gratis su Splinder |

Un drappo rosso
contro la strage di
ciclisti!

sabato, 20 settembre 2008
Postato da:

magociclo , alle ore: 23:04

› Archivio
› Contatti
› Mailing List

E' una data che dimenticheremo difficilmente, così come difficilmente
dimenticheremo le parole d'ordine che hanno animato il nostro Mobility
Dai

› Parlano di Noi
› Banner
› Link
› Diavolo Rosso
› Sostieni

Metti anche tu un drappo rosso
sangue al braccio contro la
strage di ciclisti sulle strade
della capitale!

› Facebook

♥ Piste Ciclabili
a Roma

Commenti recenti

Scarica la Mappa delle piste
ciclabili di Roma

Leggi Qui , prima di lasciare un
commento.

» Tevere Nord

utente anonimo in Splinder
chiude: ...

» Ciclovia della Musica
» Dorsale Aniene

utente anonimo in Bike to Work
Day ...

» Ciclabile Nomentana Subito!
» Dorsale Nomentana
» Palmiro Togliatti
» Cristoforo Colombo
» Viale Marconi
» Via della Pisana
» Furio Camillo
» Dorsale Tuscolana

Eravamo in molti oggi pomeriggio al Colosseo: ciclisti, pedoni,
rappresentanti di associazioni, anche semplici curiosi che si sono fatti
coinvolgere dal clima sereno ma anche di riflessione che ci ha
accompagnati.
Dietro allo striscione dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della
Strada

» Fidene

utente anonimo in Petizione
contro ...
utente anonimo in Dorsale ...
utente anonimo in Dorsale ...
utente anonimo in b'Twin 7 per la
...
utente anonimo in Splinder
chiude: ...

Il "Bike Sharing "
de Noantri

utente anonimo in Contatti
utente anonimo in Contatti
utente anonimo in Contatti

Il Bike Sharing a Roma?
Finalmente inaugurato!

Gruppo Ciclistico
Diavolo Rosso

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

In Evidenza

abbiamo gridato alla città il nostro sgomento per la mattanza quotidiana
che ogni giorno si compie sulle strade

Il Gruppo Ciclistico che
continua la tradizione delle
pedalate organizzate e
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commentate sulle pagine del blog
Roma pedala.
Partecipa anche tu alle uscite in
bdc nel fine settimana!
Iscriviti alla Newsletter oppure
seguici su Facebook per essere
sempre aggiornato sulle nostre
attività.
Una foto che fa riflettere

Info via mail diavoli@bbike.it

Pirata della strada travolge e
uccide un ciclista a Torrespaccata

Di traffico si Muore

Villa Torlonia vietata alle biciclette

Dopo esserci radunati sul piazzale del Colosseo

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

Per non dimenticare Eva Ciclista
Romana di Brno, Investita e
Uccisa in via dei Fori Imperiali.

La pista ciclabile lungo il Tevere
invasa dagli stand dell'Estate
Romana

Giovedì 26 Novembre 2009
incontro con l'assessore De Lillo
sull'attuale situazione ciclabile
capitolina.

E’ possibile parcheggiare la bici
nei cortili e negli spazi
condominiali?

Le richieste dei ciclisti romani
raccolte nel Ciclodecalogo.

Piano Quadro della
Ciclabilità

Incubi Ciclabili

Non luoghi metropolitani dove
pedalare è un incubo:

abbiamo sfilato compostamento, ma anche "invasivamente" lungo i Fori
Imperiali, per giungere quindi a piazza Venezia

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

dove abbiamo mostrato ai passanti i nostri volti e i nomi delle
associazioni presenti.

Maglie catarifrangenti ad alta
visibilità
In bici sulla Metro anche il sabato
G.S.A.Grande Sentiero Anulare
Passaggi ciclabili inverosimili
Petizione per una pista ciclabile
sulla via Nomentana

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

Una pista ciclabile per il Quarto
Municipio.

Cicloparcheggi

31/01/2012 9.50

Roma Pedala - Il Blog dei Ciclisti Romani

3 di 8

http://romapedala.splinder.com/post/18461192#more-18461192

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.
» Campidoglio
» Largo di Torre Argentina

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

In tanti ci hanno chiesto spiegazioni, hanno voluto sapere il significato di
alcuni striscioni o dei simboli che esponevamo.

» Via della Vite

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

» Largo Dei Lombardi
» Piazza del Popolo
» Via Frattina
» Parco di Centocelle
» Via Appio Claudio
» Via Lemonia
» Piazza Scipione Ammirato
» Parco della Musica
» Viale Tiziano
» Viale Maresciallo Pilsudski

LE PREVISIONI DI OGGI.

» Università La Sapienza
» Porta di Roma
» 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
» Roma Tiburtina
» Roma Ostiense
» Roma Trastevere

La manifestazione, già pienamente riuscita, a quel punto ha ricevuto uno
stimolo di vitalità ed abbiamo deciso di proseguire per via IV novembre,
via Panisperna, via dei Serpenti, per confluire poi nella festa di piazza e
di popolo in corso a piazza Madonna dei Monti.
Ai promotori spetta ora il compito di un bilancio e l'ideazione di nuove
iniziative da innstare sul germoglio che oggi così bene è nato.

LE PREVISIONI DI DOMANI.

EnCicloPedia

A noi il compito di continuare a riflettere e far riflettere che è assurdo
morire sulla strada per colpa di incuria, velocità, disattenzione. Questi
volti sono i volti di persone (per la maggioranza giovani e giovanissimi)
che in 1 istante hanno perso tutto per colpa di qualcuno che andava
troppo veloce o che era distratto mentre guidava.

» Roma Nomentana
» Roma San Pietro

Ciclogite e Itinerari
2010 - G.C. Diavolo Rosso
EnCicloPedia di
Sopravvivenza Metropolitana

» Il ritorno a Guadagnolo
» Monte Morra

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

» Il Lago del Turano
» Frascati by Night IX
» Tuscolo e la via latina

Leggi anche la recensione di
Metro (FreePress Romano).

» La danza dei diavoli della notte
» Frascati by Night VIII
» Frascati by Night VII

Critical Map

» San Gregorio da Sassola
» Frascati by Night VI
» Frascati by Night V

Qui trovate una raccolta di foto scattate durante la manifestazione

» Frascati by Night IV
» Frascati by Night I
» Tuscania

Link Permanente | commenti (19)
Categorie: sicurezza, bicycle mobility forum

Tecnica

» Monteflavio

Consiglio sull'uso della bici in
città:

» Roma - Pescara
» Monte Morra

Commenti:

» Bretelle Catarifrangenti

» I Tre Laghi Corchiano 200km

» Maglia segnaletica

» Orvinio e i Monti Lucretili
» Ride to finish Nettuno 200km

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

#1

21 Settembre 2008 - 00:45

» Catarifrangenti per Spd

In modo molto tranquillo commento il fatto che durante una
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» Il fritto di Terracina
» Sant'Oreste e il Monte Soratte
» Tra Tuscolo e Tor Vergata
» Formello e Sacrofano
» Bracciano contro vento
» I due laghi
2009 - G.C. Diavolo Rosso
» Campo Catino
» Anello del Gran Sasso 2009
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manifestazione realizzata allo scopo di lanciare un messaggio legato ai
temi della mobilità sicura, siamo comunque stati invasi, attraversati,
sorpassati e sfiorati da auto ma sopratutto da moto che - come minimo
- avevano più fretta che voglia di sicurezza.

» Kit d'emergenza

Le autorità avrebbero dovuto dare un segno in un paese civile. Erano
invece assenti, almeno quanto eravamo presenti noi con il nostro
messaggio.

» Il casco

» Pedali per una City Bike
» Maglie catarifrangenti II
» Maglie catarifrangenti I
» Mascherina Antismog
» Rulli d'allenamento
» Parafanghino per bdc

Ciao

» Il secondo pacco pignoni

» Borgo Hermada
franganghi

» Cicloraduno a Palestrina

Bici di Roma

» 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

#2

21 Settembre 2008 - 08:06

» Bracciano
» Ostia - Nettuno
» Maccarese
» Castel Gandolfo nel gelo

Contatori

@franganghi
L'ennesima dimostrazione che i moto/maghina dipendenti nel cervello
c'hanno la benza addittivata male!
Ma è brutto constatare che le autorità, nonostante si scenda in strada
proprio per protestare per la sicurezza stradale che non c'è, siano
totalmente sorde e assenti.
Ci vorrebbe un Mobility DAI al giorno!

Per partecipare inviaci una mail
con una foto ed una descrizione
della tua bicicletta.
» Di una classica eleganza
» Una bionda disibridata
» La mia specialissima
» La Pino
» Velociraptor
» Fulminante

Mamaa

» Una splendida trentenne
» IbriDoma
» La Mille Ciclocross
» La city bike del futuro

#3

21 Settembre 2008 - 13:18

» Senz'ansia
» Elvis Mobile One

brava, comincia a bloccare la strada ogni santo giorno, e in punti critici,
tipo viale marconi, prenestina, lungotevere e poi vediamo se non si
interessano, se non alla questione almeno a noi

» Master d'Agosto
» Triban Trail 7
» b'Twin 7
» Una bici per l'Eroica

Riccardowrsw

» Loreen la signora bici
» Una classica inglese
» Cavalàs: Mamaa's mobile
» Alluminio dorato

#4

21 Settembre 2008 - 14:19

» Fantasma Evolution
» Pinarello Stelvio

Ieri al Mobility DAI mio figlio ha scattato qualche foto.
Consegno voi il risultato del suo lavoro:
http://www.youtube.com/watch?v=qsazP5WD8j4

» b'Twin FC700

Bici rubate
Ti hanno rubato la bicicletta?
Inviaci via mail una foto e una
breve descrizione: la
pubblicheremo nella speranza
che tu possa ritrovarla.

Mamaa

Cannondale Bad Boy (Ott 10)
#5

21 Settembre 2008 - 14:31

Bottecchia pieghevole (Set 10)

la risposta degli automobilisti non si è fatta attendere:
http://www.repubblica.it/2008/08/sezioni/cronaca/incidenti-stradali2/arresto-ubriaco/arresto-ubriaco.html

Rockrider 5.0 (Lug 10)
Rockrider 5.1 (Lug 10)
All City fisso (Lug 10)

che rabbia...

Colnago Master convertito (Mag
10)
ugasoft

Frejus (Apr 10)
Brompton S1L (Gen 10)
Bottecchia AV 803 - Ritrovata!!!

#6

21 Settembre 2008 - 15:31

Almeno noi ci abbiamo provato, come Matteotti nel 1924.

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

Grazie a Capomeccanico per essere riuscito in questo piccolo
successo insperato: un 'Italia sana esiste ancora, piccola ma c'è.
Dovevamo essere 200.000, ma sotto sotto temevo che saremmo stati
in 20.

Rockrider 5.2 (Set 09)

Cicli infelici
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E allora 200 non è 1000 volte in meno, ma dieci in più...

In attesa che ritorni un aprile di speranza, un altro aprile 45.
caiofabricius

Soli, abbandonati, spesso
smembrati o lasciati in balia delle
intemperie: sono i Cicli Infelici
» Via Martini
#7

21 Settembre 2008 - 23:33

Meravigliose le vostre parole, come anche i vostri sorrisi di ieri. Oggi
sono a Bassano del Grappa, dove la bici ancora regna, attendendo di
abdicare all'AUDIBMW sovrana.
Ringrazio Giacomo e Stefano in particolare per l'impegno profuso per
realizzare l'iniziativa, Oltre per l'attenzione sul blog, Caio e Mamaa per
la divulgazione e il sostegno, le associazioni partecipanti...e inoltre
ringrazio il professore Stefano per aver fatto vincere ieri la volontà di
ricucire quello spirito di solidarietà che dovrebbe SEMPRE, tra TUTTE
le realtà associative e di movimento che si battono per la mobilità
alternativa, superare ogni divisione e unire le differenze.
Ciclofficine, cicloanarchici, cicloamatori, associazioni, SIAMO SULLA
STESSA BARCA. Remiamo insieme!

» Piazza Alessandria
» Via Nomentana
» Via Labicana
» Piazza Mingazzini
» Santa Severa
» Via Nomentana (2)
» Via Valsolda
» Largo Argentina
» Piazza Barberini
» Via dei Bresciani
» Campigoglio
» Via Ignazio Persico
» Viale Gottardo

kamba

Letture Consigliate

#8

22 Settembre 2008 - 06:53

Ragazzi, complimenti davvero per la riuscita dell’iniziativa. Nonostante
il silenzio pressoché totale della carta stampata, prima e dopo l’evento,
foto e commenti dimostrano che l’iniziativa è riuscita alla grande e c’è
ancora chi resiste!
P.S.
E non dite che sono un sòla! Purtroppo, per i miei recenti sviluppi
lavorativi, non sono proprio riuscito a venire…
sempreoltre

#9

Avanti c'è posto Storie e
progettidel trasporto pubblico a
Roma a cura di Walter Tocci, Italo
Insolera e Domitilla Morandi.
22 Settembre 2008 - 08:28

bello!il MobiltyDai!però eravamo troppo pochi!;-)
BradBike

#10

22 Settembre 2008 - 09:08

Concordo con Fabrizio almeno ci abbiamo provato!
Un cosa non mi e' piaciuta, l'eccessiva animosita' di alcuni nei confronti
di automobilisti e motociclisti.
Non ci dobbiamo porre in modo cosi' aggressivo, un conto e' far valere
i propri diritti un altro e' prevaricare gli altri.
Mi unisco ai ringraziamenti a Giacomo e sottolineerei l'impegno di
Stefano e Riccardo.
Forte Guido con il pezzo di dosso putroppo poco pubblicizzato e non
fotografato.
Infine vorrei rimarcare la massiccia presenza dei ragazzi del forum
Cicloappuntamenti con figli al seguito.
Non frequentando la CM non sono addentro alle dinamiche dei vari
gruppi ed associazioni, e tengo in debito conto le questioni di principio,
ma trovo ridicolo che di fronte al tema della sicurezza stradale ci sia chi
ha pensato di disertare a quale scopo non capisco.
bikediablo

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

Vendo, cerco,
scambio

Giant Peloton (Nov 09)
Michelin Lithion (Dic 09)
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#11

22 Settembre 2008 - 10:41

> trovo ridicolo che di fronte al tema della sicurezza stradale ci sia chi
ha pensato di disertare
Pur avendo le mia idee su tante situazioni legate all’associazionismo (e
non) ciclistico romano, trovo anche io che in determinate circostanze si
dovrebbero superare problemi personali e differenze identitarie per
unirsi verso obiettivi comuni.

Ruote Assemblate Ambrosio
Excellight/Shimano Ultegra (Mar
10)
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.

Purtroppo tutto ciò non avviene…

Feeds
sempreoltre

#12

22 Settembre 2008 - 13:25

Aggiungi ai Preferiti

Concordo con la melanconica ansia di visibilità dei ciclisti prime-donne
(ma non si è più visibili se si oscura "l'altro")
MA
il deserto più GRAVE,
sono i MIDIA (media, per le minoranze non anglorincoglionite)
MARKETTARI tremebondi di infastidire il ricco mercato
pubbbbblicitario del feticcio nerolucidoclimatiddissiai ?
STICA,
ma un motivo in più per sognare l'agognato aprile 45
caiofabricius

#13

22 Settembre 2008 - 13:59

Ho saputo che il Manifesto ha inserito il Mobility Dai alla pagina degli
appuntamenti. "Mejo che un carcio ai..." si dice a Roma. Però solo
appena meglio di niente.
È l'informazione la vera serva servetta dell'auto reginetta.
In barba a metro, tram e bicicletta..
:(
kamba

#14

22 Settembre 2008 - 14:14

Però come al solito tutti a piagne er morto pe' fregà mejo er vivo!
Anche oggi sui giornali era un susseguirsi di titoloni su stragi del
week-end e via discorrendo.
Che schifo!
Mamaa

#15

22 Settembre 2008 - 14:49

...credo sia stato particolarmente importante la collaborazione con
l'associazione vittime della strada; il loro striscione con le foto, alcuni
volti, erano un vero pugno nello stomaco.....
per una prossima iniziativa servirebbe:
- un volantino da distribuire per spiegare l'iniziativa
- una raccolta firme su alcune iniziative concrete (biciplan, aree 30,
controlli sui limiti di velocità, trasporto bici), su questa potrebbero
collaborare tutte le associazioni di buona volontà

31/01/2012 9.50

Roma Pedala - Il Blog dei Ciclisti Romani

7 di 8

http://romapedala.splinder.com/post/18461192#more-18461192

ermagister

#16

22 Settembre 2008 - 16:49

Si, forse la cosa più importante di questa manifestazione è stata
proprio la collaborazione tra associazioni così diverse.
Mi sono quasi commosso a vedere tanti ciclisti marciare con la bici a
mano, insieme ai pedoni.
E quelle persone dell'associazione vittime della strada, ho conosciuto
alcuni di loro; ognuno con una storia drammatica.
Avete mai visitato gli opuscoli della memoria, su loro sito?
http://www.vittimestrada.org/articles.php?lng=it&pg=2180
Quando si passa dalle statistiche alle storie vere ci si sente male.
Grazie a tutti! è stata una giornata bella e importante.
gfontani

#17

22 Settembre 2008 - 16:56

#10 ciao bikediablo, io la foto del dosso ce l'ho. Ma non si può allegare
al commento? Mi pare che qualcuno c'era riuscito. Ho anche altre foto
del mobilitati dai, se riesco le metto da qualche parte e poi mando il link
ciao
guido
gfontani

#18

22 Settembre 2008 - 18:00

Guido, eventualmente posta pure in un nuovo post!
sempreoltre

#19

22 Settembre 2008 - 19:59

Oggi a varie trasmissioni televisive si faceva riferimento alle ultime
notizie sulle morti del fine settimana per collegarle all'abuso di alcol e
droghe.
Ci sono stati anche commenti di alcuni conduttori che hanno detto che i
giovani e l'opinione pubblica non si mobilita contro queste cose ....
ML
tenghetenghe

Commenti:

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

Template by RomaPedala Modificato da RomAuriga & SempreOltre.
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