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Un drappo rosso
contro la strage di
ciclisti!

caiofabricius , alle ore: 13:53

In attesa che sia completamente disponibile l'intera relazione
videopresentata al BMF il 29 marzo 2008, vi anticipo il titolo della prima
delle 136 diapositive che riassumono alcune delle meraviglie e miserie
che affronta quotidianamente il ciclista urbano romano. Nello spirito
dell'utile convegno organizzato da Giacomo Elia del BMF ho cercato di
fare il punto ed evidenziare le tante opportunità e le criticità che si
presentano a chi voglia scegliere concretamente la bicicletta come mezzo
di trasporto nella nostra città.

♥ Piste Ciclabili
a Roma

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

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

utente anonimo in Petizione
contro ...

» Cristoforo Colombo
» Viale Marconi

utente anonimo in Dorsale ...

» Via della Pisana
» Furio Camillo

utente anonimo in Dorsale ...

» Dorsale Tuscolana

utente anonimo in b'Twin 7 per la
...

» Fidene

Il "Bike Sharing "
de Noantri

Il Bike Sharing a Roma?
Finalmente inaugurato!

utente anonimo in Splinder
chiude: ...
(clicca sull’immagine per scaricare il file .pdf)

Una sorta di mostra e vademecum per chi volesse conoscere, affrontare e
trovare soluzioni agli ostacoli che rendono non sempre facile la scelta di
una mobilità pulita e consapevole. I destinatari erano ovviamente gli
invitati al Convegno, i candidati ad amministrare Comune e Municipi,
sperando che possano trovarvi spunti e fatti concreti sui quali impostare
politiche di intervento finalizzate alla reale diffusione della bici a Roma.

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

Gruppo Ciclistico
Diavolo Rosso

Penso e spero, però che possa essere utile pure a noi fruitori veri o
potenziali del mezzo, sia come strumento di conoscenza delle opportunità
e dei rischi, sia come base e riferimento per convogliare idee, proposte e
proteste alla classe politica locale.
Per poi essere affossato!
Leggi tutti gli aggiornamenti sul
bike sharing o meglio "Nolo Bici"
Romano!

In Evidenza

Ovviamente la relazione per quanto vasta non può essere esaustiva delle
tante realtà della nostra gigantesca metropoli e molti non troveranno
situazioni a loro familiari o che avrebbero voluto denunciare con vigore.
Ben vengano altri contributi e future rielaborazioni e integrazioni.
Sono già disponibili CD che sto cercando di distribuire ai candidadti ,
approfittando del grande fermento e recettività di questa fase
preelettorale. Chi ne volesse copia personale e/o per i gruppi o poltici
locali non esiti a scrivermi caiofabricius@katamail.com

Il Gruppo Ciclistico che
continua la tradizione delle
pedalate organizzate e

Link Permanente | commenti (22)

31/01/2012 9.56

Roma Pedala - Il Blog dei Ciclisti Romani

2 di 6

http://romapedala.splinder.com/post/16605470#more-16605470

Categorie: piste ciclabili, mobilità, bicycle mobility forum

commentate sulle pagine del blog
Roma pedala.
Partecipa anche tu alle uscite in
bdc nel fine settimana!

Commenti:

#1

Una foto che fa riflettere
Pirata della strada travolge e
uccide un ciclista a Torrespaccata

04 Aprile 2008 - 13:08

Ancora grazie Fabrizio per tutto il lavoro svolto! Non appena sarà
online il materiale sul sito del Bmf, lo linkerò anche in questo post!

Iscriviti alla Newsletter oppure
seguici su Facebook per essere
sempre aggiornato sulle nostre
attività.
Info via mail diavoli@bbike.it

Di traffico si Muore

Villa Torlonia vietata alle biciclette

sempreoltre

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.

#2

04 Aprile 2008 - 13:50

Ah dimenticavo, il latinorum è solo uno scherzo eh! Già Caio dovrebbe
essere Caius....AVE

Sfatiamo un mito: i Sette Colli
impediscono l'uso della bici nella
nostra città

caiofabricius

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

La pista ciclabile lungo il Tevere
invasa dagli stand dell'Estate
Romana
E’ possibile parcheggiare la bici
nei cortili e negli spazi
condominiali?

Incubi Ciclabili

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

#3

04 Aprile 2008 - 15:48

potete passare il Powerpoint in flash e quindi utilizzarlo su web senza
perdere le animazioni con FlashSpring
http://www.ispringsolutions.com/

Le richieste dei ciclisti romani
raccolte nel Ciclodecalogo.

Piano Quadro della
Ciclabilità

ciao
LucaB
utente anonimo

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;
Il nuovo svincolo autostradale a
Prati Fiscali.

#4

04 Aprile 2008 - 18:05

Pronti i due mini video (fatti con la fotocamera... qualità discutibile) del
giro in bici per il parco Laurentino!!!
Fatemi sapere le critiche e soprattutto i suggerimenti
Grazie
Mamaa

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

In bici per Roma

http://it.youtube.com/watch?v=u_B-XrH2V_Y
http://it.youtube.com/watch?v=vLQCnTTqxnY

Cicloproposte
utente anonimo

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
G.S.A.Grande Sentiero Anulare

#5

05 Aprile 2008 - 02:33

Forse casa scuola ti conviene a piedi passando dal sentiero dietro via
paolo buzzi :)
LucaB.

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

utente anonimo

Una pista ciclabile per il Quarto
Municipio.

Cicloparcheggi

#6

05 Aprile 2008 - 11:18

Il sentierino dietro Via Buzzi mi porta dritta giù per lo sprofondo della
valletta del Ciuccio!! Di solito lo faccio al ritorno quando sono a piedi, il
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fatto è che preferisco fare un bel giro in bici e ci metto solo 5 minuti, se
vado a piedi con un bambino di 6 anni... ci metto 1 ora!!
Ma non tanto perchè cammina piano, ma perchè si ferma a guardare
ogni formichina, ogni foglia, ogni sassetto, il ruscello, le ranocchie.....

Sostieni
Roma pedala

utente anonimo

Breve carrellata fotografica di
Stalli e Rastrelliere per
parcheggiare la propria bici nella
nostra città.
» Campidoglio
» Largo di Torre Argentina
» Via della Vite

Giovedì 13 Maggio 2010 vado
al lavoro in bici!!! Partecipa
anche tu.

Ti piace il Blog? Lo Trovi Utile?
Sostienilo con una donazione!
#7

05 Aprile 2008 - 11:19

Meteo

#6
Mamaa

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

» Largo Dei Lombardi
» Piazza del Popolo

utente anonimo

» Via Frattina
» Parco di Centocelle
» Via Appio Claudio
» Via Lemonia
» Piazza Scipione Ammirato
» Parco della Musica
» Viale Tiziano
» Viale Maresciallo Pilsudski
» Università La Sapienza
» Porta di Roma
» Coop Via Laurentina
Stazioni Metro A
» Anagnina
Stazioni Metro B
» Laurentina

#8

05 Aprile 2008 - 12:11

..."potete passare il Powerpoint in flash e quindi utilizzarlo su web senza
perdere le animazioni con FlashSpring
http://www.ispringsolutions.com/..."
LE PREVISIONI DI OGGI.

grazie LucaB, ma dopo un par d'ore de smadonnamenti e firma di
contratti capestro in angloaramaico al losco socio de Bush tutto quello
he son riuscito ad ottenere è un file zippato a 11 MB, certo ancor meno
di 52 dell'originale ppt e i 26 del pdf, MA NON PARTE UGUALE !!
Porca zozza, alla bici je vojo n'sacco bene, ma la gonadocorazza al
titanio rinforzato ha avuto sinistri scricchiolii ed ho dovuto
prudentemente smettere.

» Eur Fermi
» Eur Palasport
» Marconi
» San Paolo

Ho distribuito a vari polidici il CD e forse lunedì lo dò addirittura ar
Piacione, chi lo vole me lo chieda che me lusinga.
LE PREVISIONI DI DOMANI.

caiofabricius@katamail.com

» Colosseo

EnCicloPedia

» Cavour
caiofabricius

» Rebibbia
Stazioni Ferroviarie
» Roma Termini
» Roma Tiburtina
» Roma Ostiense

#9

05 Aprile 2008 - 14:50

» Roma Trastevere
» Roma Nomentana
» Roma San Pietro

Ciclogite e Itinerari
2010 - G.C. Diavolo Rosso
» Il ritorno a Guadagnolo
» Monte Morra
» Il Lago del Turano

Ti dò una dritta.
Vai su mail.google.com, apri un account e lo mandi da lì, l'SMTP di
Google consente di inviare fino a 15MB per singola mail.
Se non riesci a mandarlo (può esserci un limite nella casella di
ricezione) l'allegato resta comunque nella "posta inviata" insieme al
messaggio (!).
In questo caso è sufficiente che fornisci al tuo destinatario URL,
username e password, lo mandi ad aprire la casella di posta come se
fosse sua e gli fai scaricare il messaggio (e l'allegato) anche senza
spedire niente. Puoi far questo quante volte vuoi. :-)

» Frascati by Night IX
» Tuscolo e la via latina
» La danza dei diavoli della notte

P.s.: l'anonimo benefattore stamattina ha preso visione del nuovo
sottopasso ciclo-pedonale del raddoppio del GRA a Prima Porta, che
collegherà a breve Montesacro con la ciclabile del Tevere Nord.

» Frascati by Night VIII
» Frascati by Night VII

» Frascati by Night V
» Frascati by Night IV
» Tuscania
» Monteflavio
» Roma - Pescara

Leggi anche la recensione di
Metro (FreePress Romano).

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

» Frascati by Night VI

» Frascati by Night I

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

Critical Map

utente anonimo

» San Gregorio da Sassola

EnCicloPedia di
Sopravvivenza Metropolitana

#10

05 Aprile 2008 - 18:26

la presentazione è scaricabile sul sito del bicyle mobility forum

Tecnica
Consiglio sull'uso della bici in
città:

Giacomo

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

» Bretelle Catarifrangenti
capomeccanico

» Maglia segnaletica
» Catarifrangenti per Spd
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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
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#11

05 Aprile 2008 - 19:13

Riponi la titanica gonadocorazza, Caie, perché è il momento degli
onori. Grazie davvero per il corposo lavoro da cui nessuno potrà
prescindere da oggi in poi se vorrà parlare di ciclabilità a Roma. E' un
lavoro completo e contemporaneamente aperto agli aggiornamenti,
aggiornato, documentato e...bello, sì, è anche bello. E grazie anche a
chi è riuscito a trasformarlo in versione "download". Ora l'ho scaricato,
dopo cena me lo studio per benino, altro che tv, signoramiaaa!

» Anello del Gran Sasso 2009
» Borgo Hermada

» Il casco
» Mascherina Antismog
» Rulli d'allenamento
» Parafanghino per bdc

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

» Tolfa dolce amara
» San Gregorio da Sassola
#12

06 Aprile 2008 - 09:54

» Ostia - Nettuno

Contatori

» Maglie catarifrangenti I

utente anonimo

» Nettuno indiavolato

» Castel Gandolfo nel gelo

» Maglie catarifrangenti II

» Il secondo pacco pignoni

» Il fritto di Terracina

» Maccarese

» Pedali per una City Bike

magociclo

» Cicloraduno a Palestrina

» Bracciano

» Kit d'emergenza

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

Grazie agli amici del BMF !
Ora facilmente disponibile per tutti.
(Albè che dici di implementarlo anche qui ?)

» Di una classica eleganza

Tra l'altro già aggiornabile, pubblicato anche il biciplan del XVI
municipio

» La Pino

» Una bionda disibridata
» La mia specialissima

http://www.roma-ciclabile.org/news.php?host=62.149.150.37&
dbname=Sql71058_1&codcat=35&swtitolo=1&swdata=1&swstitolo=1&
id_content=861&pgtitle=pcrmtitle&pgnav=pcrmnav&pgdata=pcrmdata

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

caiofabricius

» Senz'ansia
» Elvis Mobile One
» Master d'Agosto
» Triban Trail 7

#13

06 Aprile 2008 - 15:34

Fatto! Ora cliccando sull'immagine di questo post, la copertina
preparata da Fabrizio, si apre la pagina del sito del BMF da cui è
possibile scaricarla.

» b'Twin 7
» Una bici per l'Eroica
» Loreen la signora bici
» Una classica inglese
» Cavalàs: Mamaa's mobile

E più tardi cerco un modo per segnalarlo anche sulla colonna di destra!

» Alluminio dorato
» Fantasma Evolution
» Pinarello Stelvio

sempreoltre

» b'Twin FC700

Bici rubate
#14

06 Aprile 2008 - 20:53

Veramente un gran bel lavoro.
Grazie

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)

giancamar

Bottecchia pieghevole (Set 10)
Rockrider 5.0 (Lug 10)
Rockrider 5.1 (Lug 10)
#15

06 Aprile 2008 - 22:14

grazie! caiofabrizio, grazie!

All City fisso (Lug 10)
Colnago Master convertito (Mag
10)

sarebbe interessante poterlo integrare, aggiornare, dare la possibilità a
ognuno di aggiungere qualcosa, ma non saprei come fare

Frejus (Apr 10)
Brompton S1L (Gen 10)

gfontani

Bottecchia AV 803 - Ritrovata!!!
MTB Tech Usa (Dic 09)
Bici da donna grigia (Nov 09)

#16

07 Aprile 2008 - 09:35

Ciao a tutti e grazie dei grazie, oggi cerco di dare il CD ar Piacione
(chissà se è già sceso dalla bici, in ogni caso quell'altro nun c'è mai
salito e sta a ffà i cerchi concentrici d'asfalto intorno a Roma).

La Mille Fixed (Ott 09)
Rockrider 5.2 (Set 09)

Cicli infelici

31/01/2012 9.56

Roma Pedala - Il Blog dei Ciclisti Romani

5 di 6

http://romapedala.splinder.com/post/16605470#more-16605470

G. Fontani: già ho aggiunto il biciplan del XVI che ho trovato su
Roma-ciclabile. Se vuoi mandami pure tutto quello che credi
caiofabricius@katamail.com
oppure pubblica qui su RomaPedala che provvedo a risucchiare.
Ovviamente ogni diapositiva è solo uno spunto da approfondire, ma già
136 son faticose, figuriamoci se facciamo un trattato (però, però un bel
DE VELOCIPAEDORUM VIRTUTE in VII Tomi, quasi, quasi...)
AVe caio benedettino

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

caiofabricius

» Via Nomentana
» Via Labicana
» Piazza Mingazzini
#17

08 Aprile 2008 - 12:20

la presentazione di fabrizio è bellissima ed anch'io voglio ringraziarlo...
anche se mi procura un dolore, facendo emergere la tragedia che si
consuma nel IV municipio che mi sa non ha neanche presentato il
biciplan ...
tempo fa scrissi ai presidenti delle commissioni viabilità e trasporti e
urbanistica per chiedere informazioni ma non m'hanno filato proprio...
qualcuno che vive in IV mun. sa se la realtà è meno tragica di quello che
risulta a me?

» Via Nomentana (2)
» Via Valsolda
» Largo Argentina
» Piazza Barberini
» Via dei Bresciani
» Campigoglio
» Via Ignazio Persico
» Viale Gottardo

Letture Consigliate

nadiarella

#18

» Santa Severa

08 Aprile 2008 - 13:35

caio, ti ho girato il biciplan del XII (è in dwg, spero negli ascari
informatici del capomecca)
d
ermagister

Avanti c'è posto Storie e
progettidel trasporto pubblico a
Roma a cura di Walter Tocci, Italo
Insolera e Domitilla Morandi.
#19

08 Aprile 2008 - 13:46

Anche a me per favore!!!
Il biciplan del XII intendo...
GRAZIEEEE
Mamaa

#20

08 Aprile 2008 - 16:02

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

Un lavoro a dir poco commovente!Grazie!
Giovanni

Vendo, cerco,
scambio

utente anonimo

#21

08 Aprile 2008 - 16:20

Magister velocipaedorum!
Grazie ma non riesco ad aprire e far aprire un tipo di file così.
Cmq anche gli altri biciplan, almeno nel powerpoint presentato al BMF,
erano poco più che una "testimonianza" di fatto poco leggibile con le
limitate dimensioni disponibili.
Ciao!

Giant Peloton (Nov 09)
Michelin Lithion (Dic 09)
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Fabrizio

Ruote Assemblate Ambrosio
Excellight/Shimano Ultegra (Mar
10)

(replico il messaggio su mail privata)

Telaio Fontana Columbus SLX
(Giu 10)

caiofabricius

Vuoi vendere la tua bicicletta?
Inviaci via mail una foto e una
breve descrizione: la
pubblicheremo nella sezione
mercatino del blog.
#22

08 Aprile 2008 - 17:02

#17. No, non è meno tragica.
Però potrebbe andar peggio.
Potrebbe piovere. Come oggi.
Potrebbero distruggere le poche ciclabili che ci sono.
Potrebbero togliere gli stalli bici anche da Nomentana e Settebagni,
dopo averli tolti dalla Stazione del Nuovo Salario.
Potrebbero vietare la circolazione dei velocipedi su tutto il territorio del
Municipio, o istituire una task-force nel IV gruppo dei Vigili Urbani per
una campagna di tolleranza zero contro l'invasione delle biciclette che
infestano le strade.
Potrebbero revocare la licenza a tutti i riparatori e noleggiatori di bici.
Potrebbero sanzionare Porta di Roma per i quattro stalli messi.
Potrebbero introdurre un incentivo di 1000 euro ai guidatori di SUV per
ogni ciclista investito.
Non ci lamentiamo, per favore.
Ringraziamo il delegato alla ciclabilità e (ex) compagno di partito del
Presidente Cardente, Antonio Comito, per non aver partorito tali
misure, né altre di alcun tipo. Non di sole bici vive l'uomo.

Feeds

Aggiungi ai Preferiti

cicloranger

Commenti:

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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