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IL TEVERE, SORGENTE DI SVILUPPO CICLISTICO

Durante la settimana scorsa è arrivata una ventata di primavera anche per i ciclisti romani.Le
varie iniziative hanno visto il TEVERE grande protagonista.

Il Workshop sul tema “I contratti di Fiume” promosso dalla Consigliera della Regione Lazio,
Cristiana Avenali,ha evidenziato la necessita’ di mettere insieme le varie esperienze degli Enti
Locali,delle Associazioni attraverso un governo comune.Con tali contratti si costituera’
un’osservatorio determinante al funzionamento dei vari servizi,la gestione contabile,il controllo
della qualita’ dell’acqua e la valorizzazione delle aree protette nelle vicinanze del Tevere.

“Le aree protette,come i fiumi,devono essere piu’ vicini ai bisogni delle persone,farle
innamorare”ha ribadito nell’occasione Maurizio Gubbiotti,Commissario di Roma Natura.E’
proprio in quest’ottica che la FCI LAZIO propone nelle enormi aree della Roma metropolitana
varie ciclovie asfaltate(per permettere anche ai disabili in carrozzina di percorrerle)Foto 1 e
l’impianto di alcuni
ciclodromi polivalenti attrezzati con percorsi
salute(Foto 2).

Anche l’Assessore alla Sostenibilita’ Ambientale di Roma Capitale, Giuseppina Montanari , ci ha
acceso un lume di speranza per uscire dallo squallore attuale(Foto 3)(Foto 4)in cui versa la
citta’.Ha comunicato ai presenti l’istituzione dell’Ufficio speciale Tevere,la presentazione del
Bando per la manutenzione(Foto 5) del tratto urbano in cui scorre il Fiume e la promozione del
turismo”dolce”,il che vorrebbe dire impegnarsi a concludere l’annosa questione della pista
ciclabile verso il mare, da
Roma a Fiumicino
(Foto 6)?Mi sembra che le forze politiche si stiano convergendo in tal senso:l’Assessore
Refrigeri della Regione Lazio è stato informato dell’opera con l’invio del progetto definitivo da
parte del Comune di Roma mentre ,il Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino(Foto 7),lascia da
parte le chiacchiere per andare avanti con la ciclovia di sua competenza.E’ proprio quello che
vogliono i ciclisti!
1. Di Pretoro
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Federazione Ciclistica Italiana Lazio

Responsabile piste ciclabili e viabilita’

Roma,3 4 2017
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