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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

» Cristoforo Colombo

» Viale Marconi

» Via della Pisana

» Furio Camillo

» Dorsale Tuscolana

» Fidene

Il "Bike Sharing "
de Noantri

Il Bike Sharing a Roma?
Finalmente inaugurato!

Per poi essere affossato!

Leggi tutti gli aggiornamenti sul
bike sharing o meglio "Nolo Bici"
Romano!

In Evidenza

Un drappo rosso
contro la strage di
ciclisti!

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

Commenti recenti

Leggi Qui , prima di lasciare un
commento.

utente anonimo in Splinder
chiude: ...

utente anonimo in Bike to Work
Day ...

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: ...

utente anonimo in Contatti

utente anonimo in Contatti

utente anonimo in Contatti

Gruppo Ciclistico
Diavolo Rosso

Il Gruppo Ciclistico che
continua la tradizione delle
pedalate organizzate e

« La raccolta dei rifiuti i...  |  Home  |  Il bike sharing di Bicinc... »

SI', UN'ALTRA MOBILITA' E' POSSIBILE
sabato, 29 marzo 2008
Postato da: magociclo , alle ore: 21:55

Oggi, nell'incontro promosso dal Bicycle Mobility Forum, ci siamo
confrontati con quei candidati alle prossime elezioni amministrative che
hanno accettato di discutere di mobilità alternativa. 

Presso la libreria Rinascita di via P. Alpino eravamo tanti.

L'incontro si è aperto con una presentazione/relazione preparata con vari
contributi e illustrata da Caius Fabricius.

...ed è proseguito con gli interventi dei vari candidati e con le domande
che i presenti hanno voluto formulare...
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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?

Incubi Ciclabili

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.

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

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

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.

Info via mail diavoli@bbike.it

Di traffico si Muore

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

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

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

Commenti:

#1 30 Marzo 2008 - 19:02

#2 30 Marzo 2008 - 20:05

#3 30 Marzo 2008 - 21:44

#4 30 Marzo 2008 - 22:35

#5 31 Marzo 2008 - 05:58

In attesa del filmato preparato da Arcoiris tv, qui una fotocronaca del
pomeriggio.

Link Permanente | commenti (29)
Categorie: riflessioni, appuntamenti, bicicletta, bici di roma, bicycle mobility forum

 
purtroppo causa impegni non ho potuto partecipare all'evento,
comunque non sarebbe piu' opportuno che questi appuntamenti
preelettorali siano organizzati la domenica mattina ..l'intervento del
popolo ciclista sarebbe piu' sostanzioso ....non trovate????

utente anonimo

 
Neanc'io sono potuto venire, ma vorrei leggere la presentazione di
Caio Fabrizio. Non è che qualcuno l'ha messa in rete da qualche parte?

quirino serialbiker

utente anonimo

 
Chiedo scusa ma per problemi familiari non ce l'ho fatta a passare...
attendo il video e mi associo a quirino, sono proprio curioso di vedere
la presentazione del caius.

 SideshowBob

 
Anch'io non son venuto e mi dispiace non esserci stato!, l'influenza mi
ha tenuto a casa, non è che pubblicate anche la presentazione di
CaioFabricius!!??

 Semprearota

 
Oltre alla documentazione fotografica, sarebbe opportuno che qualcuno
dei presenti ci relazionasse accuratamente dell'incontro (chi lo scrive il
resoconto?)!

E se Fabrizio mi vuol mandare via mail il Powerpoint, questa sera
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Breve carrellata fotografica di
Stalli e Rastrelliere per
parcheggiare la propria bici nella
nostra città.

» Campidoglio

» Largo di Torre Argentina

» Via della Vite

» 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

» 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

» Roma Nomentana

» Roma San Pietro

Ciclogite e Itinerari
2010 - G.C. Diavolo Rosso

» Il ritorno a Guadagnolo

» Monte Morra

» Il Lago del Turano

» Frascati by Night IX

» 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

» Frascati by Night I

» Tuscania

» Monteflavio

» Roma - Pescara

» Monte Morra

» I Tre Laghi Corchiano 200km

» Orvinio e i Monti Lucretili

» Ride to finish Nettuno 200km

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

Sostieni
Roma pedala

 

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

Meteo

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

LE PREVISIONI DI OGGI.

LE PREVISIONI DI DOMANI.

EnCicloPedia

EnCicloPedia di
Sopravvivenza Metropolitana

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

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.

Tecnica

Consiglio sull'uso della bici in
città:

» Bretelle Catarifrangenti

» Maglia segnaletica

» Catarifrangenti per Spd

#6 31 Marzo 2008 - 08:19

#7 31 Marzo 2008 - 09:15

#8 31 Marzo 2008 - 09:15

#9 31 Marzo 2008 - 09:21

#10 31 Marzo 2008 - 10:48

posso renderlo disponibile online su Roma pedala e sul sito del Bicycle
Mobility Forum!

  sempreoltre

 
Io c'ero!
Ho portato anche amici, solo che mi é dispiaciuto non poter restare
fino alla fine..
Attendo quindi con ansia il filmato integrale e/o la relazione.

  Mamaa

 
@6
Ma dove eri ?
volevo conoscere la mamma coraggio di Roma Pedala :-)

utente anonimo

 
@6
bikediablo

utente anonimo

 
Az! C'ero lo giuro! Fabriucius può testimoniare!! Oltretutto l'adesivo che
ha appiccicato a mio figlio ha riscosso tanto successo: Alessandro
continuava a controllare che non si fosse staccato ed é la prima cosa
che ha fatto vedere al padre quando siamo rientrati a casa!!

  Mamaa

 
Volete sapere ilprogramma di Alemanno x la mobilità a Roma?
Leggetevi questo stralcio di articolo da "Il Giornale":

AIUTERO' LE DUE RUOTE
Una domenica dedicata ai motociclisti quella del candidato sindaco del
Pdl Gianni Alemanno, che ieri sul Pincio è intervenuto, infatti, alla
«Festa delle due ruote» organizzata dal Pdl. «Roma è la città italiana
più congestionata dall’uso delle auto private - ricorda Alemanno -. I 15
anni di giunte di centrosinistra hanno dato alla città solo traffico caotico
e il degrado del manto stradale ha causato infiniti incidenti a chi sceglie
di muoversi sulle due ruote». Alemanno è arrivato al Pincio a bordo di
uno scooter accompagnato dalla moglie, Isabella Rauti. Al suo seguito
anche Mauro Cutrufo sulla sua Harley Davidson, e Alfredo Antoniozzi
sulla sua Vespa beige anni ’50. I candidati del Pdl al Comune e alla
Provincia di Roma hanno presentato le proposte per le «due ruote».
Incrementare con incentivi il numero dei motocicli, portando le attuali
68mila immatricolazioni annue a 100mila; creare 30mila nuovi posti
moto che si aggiungono ai 27mila già delimitati, di cui almeno 10mila
nella Ztl ma anche messa in sicurezza dei parcheggi a due ruote già
esistenti con un sistema di videosorveglianza e rifacimento del manto
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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

» Borgo Hermada

» Cicloraduno a Palestrina

» Il fritto di Terracina

» Nettuno indiavolato

» Tolfa dolce amara

» San Gregorio da Sassola

» Bracciano

» Ostia - Nettuno

» Maccarese

» Castel Gandolfo nel gelo

Contatori

» Kit d'emergenza

» Pedali per una City Bike

» Maglie catarifrangenti II

» Maglie catarifrangenti I

» Il casco

» Mascherina Antismog

» Rulli d'allenamento

» Parafanghino per bdc

» Il secondo pacco pignoni

Bici di Roma

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

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

» Una splendida trentenne

» IbriDoma

» La Mille Ciclocross

» La city bike del futuro

» Senz'ansia

» Elvis Mobile One

» Master d'Agosto

» Triban Trail 7

» b'Twin 7

» Una bici per l'Eroica

» Loreen la signora bici

» Una classica inglese

» Cavalàs: Mamaa's mobile

» Alluminio dorato

» Fantasma Evolution

» Pinarello Stelvio

» 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.

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!!!

MTB Tech Usa (Dic 09)

Bici da donna grigia (Nov 09)

La Mille Fixed (Ott 09)

Rockrider 5.2 (Set 09)

Cicli infelici

#11 31 Marzo 2008 - 11:16

#12 31 Marzo 2008 - 11:56

stradale.

L'articolo intero lo trovate qui:
www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=251564

  Mamaa

 
Ciao a tutti,
un grande grazie e complimentia a Giacomo per la bella riuscita di
questo utilissimo incontro.
Adesso sono un pò impegnato col lavoro che avevo trascurato per fare
il powerpoint, appena mi libero lo sistemo e lo mando ad Alberto (ma
ce la fa a viaggiare con mail 'sto mostro?, dammi dritte eventuali, Albè)

Carissima Mamaaa la piccola gioia di tuo figlio è un grande premio
inatteso per la mia piccola fatica.

Per il capetto sindaco del partito della libbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbertà
DFCP le due ruote sono quelle che non sono appunto
libbbbbbbbbbbbbbbbbbere di zizagare a 90 all'ora fra le (poche)
preferenziali bus e ALLORA VANNO TOLTI I CORDOLI !!! (così no n
servono ad un ciufolo e lo scopo della
libbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbertà
di farsi i C propri è raggiunto. Salvo indignarsi contro lo Sctato e ,
ovviamente , i polidici.

Ma il Piacione ha sfumato una promessa del genere.

le moto sono 600 000 a Roma , quello è un bel serbatoio di voti di
protesta (DE CHE??), le bici poche e litigiose e aproposito di BMF,
malgrado fossimo tanti, il miglior candidato avrà faticosamente
bottinato 2 voti - 2 voti e mezzo

AVE caio s'è reso conto che avremo altri 5 anni de Corrottolo...

 caiofabricius

 
Per par condicio vi informo che purtroppo anche nel programma del
piacione (le famose 150 righe) non viene mai citato il termine bicicletta,
ciclista urbano, pista ciclabile, né viene affrontato, nemmeno di striscio,
il problema degli spostamenti urbani in bicicletta. In compenso ci
preannuncia tonnellate di ulteriore cemento (cito dal programma:
"..continueranno ad essere prioritari
gli interventi relativi alla grande viabilità dalle Complanari dell’A24 ai
corridoi della
mobilità, dal nuovo svincolo degli Oceani tra la Colombo e l’Eur al
nuovo Ponte della
Scafa a Ostia, alla realizzazione del Nodo di Termini. Roma continuerà
a valorizzarsi
anche con il Nuovo Centro Congressi dell’Eur, con la Città dello Sport a
Tor Vergata
e con i Campus universitari....Vogliamo realizzare, nel corso del
mandato, 10.000 case popolari,
10.000 case in affitto agevolato, 6.000 alloggi per studenti.") Chi fosse
interessato se lo cerchi, perché mi fa senso piazzare il link ad uno
schifo del genere.

Almeno sappiamo già da oggi che tutto quello che otterremo ci sarà
stato regalato e che se non otterremo nulla non potremo nemmeno
lamentarci!!

Solo per fare un confronto, date un'occhiata qua:
http://www.miljoemetropolen.kk.dk/upload/voresvision
/kk_brochure_gb_09.pdf

E' il documento ufficiale con il quale Copenhagen informa che entro il
2015 diventerà la miglior città del mondo per i ciclisti!!

Ma che continuiamo a parla' a ffa', trasferiamoci direttamente in
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Soli, abbandonati, spesso
smembrati o lasciati in balia delle
intemperie: sono i Cicli Infelici

» Via Martini

» 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

Letture Consigliate

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

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)

#13 31 Marzo 2008 - 12:58

#14 31 Marzo 2008 - 12:59

#15 31 Marzo 2008 - 15:23

#16 31 Marzo 2008 - 16:58

danimarca!

(sfiduciato) magociclo

  magociclo

 
@"aproposito di BMF, malgrado fossimo tanti, il miglior candidato avrà
faticosamente bottinato 2 voti - 2 voti e mezzo"

Non sono d'accordo, o almeno, io non ho mai pensato che qualcuno
dovesse partecipare per i voti.

Anche perche' dal nostro municipio sono venuti in 3 di 3 partiti diversi
era evidente che non fosse un investimento in termini di bacino di voto
e secondo me questo gli fa doppiamente onore, visti gli impegni del
periodo.

Hai visto le facce sorprese dei polidici quando gli mostravi itinerari mai
neanche supposti da molti di loro ?
La speranza e' che contaminino (o come diavolo si scrive :-D) gli altri...
bikediablo

p.s.: ieri mattina ho "scoperto" un'altra ciclabile in periferia, e' quasi un
anello "torre spaccata-ettoreviola-sabatini (vicinissimo ponte gra per
romanina)-oberto" non e' completa ma sembra ben fatta.
Chi la conosce ?
Certo se unita a ciclabile schiavonetti/tuscolana (manca solo tratto via
alimena e ponte) sarebbe un bel trampolino da e per quella zona.

utente anonimo

 
@12
Mago io da mo' che starei in altoadige altro che danimarca
:-)

utente anonimo

 
@12
Praticamente per battere il record di Copenhagen (1.1 Milioni di
Km/giorno) è sufficiente che 1/10 dei romani (250.000)
pedalino poco + di 4km al giorno.
e che ce vò?
se pò fa'! o no?

giancamar

utente anonimo

 
Fabrì, fammi sapre quanto pesa il powerpoint e poi ti indico una
soluzione!

  sempreoltre
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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.

Feeds

 

Aggiungi ai Preferiti

#17 31 Marzo 2008 - 17:23

#18 31 Marzo 2008 - 19:25

#19 01 Aprile 2008 - 09:00

#20 01 Aprile 2008 - 09:04

#21 01 Aprile 2008 - 09:27

#22 02 Aprile 2008 - 20:41

 
> Io c'ero!

Ma da Mamaa, c'eri anche tui? Peccato non averti conosciuta!

In compenso sabato sono riuscito a dare un volto ad Andrewr!

  sempreoltre

 
Graditissimo e piacevolissimo incontro, utile alla mia formazione di
divulgatore di nozioni sulla ciclabilità urbana nel litorale a sud di Roma.
Ho ancora tanto da imparare da voi e lo sto facendo a piccoli passi.

Davvero bella la presentazione in powerpoint di CaioFabricius e
stupendo davvero il luogo: una libreria che sembra una chicca in quel
quartiere.

PS. La prossima volta cercherò di vincere la mia avversione a mettere
la bici sul treno... oltre a me stesso chiaramente :D
PPS. Ha fatto piacere anche a me avervi conosciuto finalmente dal
vivo, dopo avervi solo visto in foto.

  andrewr

 
>Ma da Mamaa, c'eri anche tui? Peccato non averti conosciuta!

acc, ho perso anch'io l'occasione di conoscerti!
Per la serie diamo una faccia ai nick, io sono stato il pessimo
moderatore della serata!
ciao
Guido

  gfontani

 
moderatore efficacissimo per understatement e controllo sugli speaker,
memorabile l'arrivo con rastrelliera personale al seguito

  ermagister

 
Vabbé, allora per chiarezza ero la mamma arrivata prestissimo con
piccola peste bionda al seguito (il bambino col cerottone sul mento) e
una mia amica. Inizialmente eravamo al bar della libreria, poi iniziato
l'incontro eravamo esternamente alla sala, davanti alla cassa (un occhio
alla presentazione e uno al pargolo combina guai)!!!
Dai, al prossimo incontro andrà meglio.

  Mamaa

 
Domani forse riesco a finire di aggiustarla e la mando in rete. Vista a
buona accoglienza dei polidici farò anche qualche CD per i più
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#23 03 Aprile 2008 - 20:17

#24 04 Aprile 2008 - 09:43

#25 19 Aprile 2008 - 09:41

#26 19 Aprile 2008 - 14:42

simpatici.
AVE caio DECLAMA

Titolo del CD: Cotidianae maraviliae et miseriae urbi velocipaedorum
Romanum

 caiofabricius

 

Ciao Alberto e tutti
dopo altre tre notti di appassionata passione ho finito di riempire la
presentazione in powerpoint di sabato 29 al BMF: ho migliorato tante
cose e soprattutto mi sono dilungato sui miei sogni ciclabili (Tevere
anche fino a Ostia, Mura e Passaggi ciclabili fondamentali),molti
tracciati e relative foto erano disperse nel mio archivio, altre le ho
recuperate su wikipedia o google. Mi sembra sia venuto bene, un valido
promemoria testato sul campo proprio per gli amministratori capaci e
tenaci che volessero intervenire per fare e fare bene. Molte sono mie
idee e considerazioni, molte anche le idee prese da Roma Pedala.
Insomma penso e spero una fatica utile.
Una collega lo ha trasfomato in pdf riducendo la pesantezza da 52 a 26
MB, ma anche così non sono riuscito a farlo partire per mail, neanche
sul server flashnet del mio ufficio. Dammi, datemi dritte. Ho fatto un pò
di CD con copertina caruccetta e 2 li ho già portati a Giacomo e
Riccardoche forse riusciranno a implementarli sul sito del forum. Per i
disclaimer penso di aver ridotto i "rischi"
ma una bella dichiarazione non guasterebbe.
Chi volesse il Cd mi scriva, glielo darò volentieri
ciao
Fabrizio

 caiofabricius

 
Come ho appena scritto sul Forum , se per te va bene Fabrizio, non
appena il tuo materiale sarà online sul sito del Bicycle Mobility Forum ,
provvederemo a segnalrlo con un post anche su Roma pedala (se vuoi
scrivi due parole di presentazione per chi non c'era e non sa di cosa si
tratta). E soprattutto grazie di tutto!

  sempreoltre

 
A risultati elettorali acquisiti, quanti dei partecipanti all’incontro sono poi
stati eletti? Di certo so che il consigliere comunale uscente Bonessio
(Verdi) non è stato rieletto.

Toni

utente anonimo

 
Di sicuro, a prescindere dal ballottaggio, c'è Serenetta Monti che, con
quasi 45mila preferenze personali, è entrata di diritto nell'assise
comunale.

Vi posso dire che il suo lavoro in Comune sarà reso pubblico e
trasparente attraverso modalità che la Lista Amici di Beppe Grillo sta
per decidere.
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#27 19 Aprile 2008 - 16:37

#28 19 Aprile 2008 - 21:02

#29 23 Maggio 2008 - 15:35

Commenti:

Mi dispiace per Bonessio.

  andrewr

 
Stamattina consegnati CD ar Piacione e Uolter, sinceramente
interessati e videofilmati.

Chi vota Alemanno me lo dica che lo cancello (dalla mia lista)

Ave caio diplomatico

 caiofabricius

 
> sinceramente interessati e videofilmati

E ti credo! Ho paura che ora per un voto in più, ascolterebbero
chiunque. Tzè!

  sempreoltre

 
Ma... il filmato di Arcoiris ? che fine ha fatto ?
bikediablo

utente anonimo

 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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