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1. dicono che i sogni non s’avverano.Domenica scorsa ho percorso con mio figlio Riccardo
la nuova pista ciclabile che in futuro dovra’ collegare Roma al mare di Fiumicino.Sono solo tre
chilometri ma che ti liberano dall’incubo delle auto nel tratto piu’ pericoloso della Via
Portuense.Chi si avventura sulle strade provinciali intorno alla Capitale comprende cosa vuol
dire convivere con mezzi che ti sfiorano a 100 kmh,guidate da gente distratta e nervosa.

Poi quel desiderio durato trent’anni che lentamente diventa realta’,quel mare che si avvicina
pedalando in armonia con la natura.Mi sembra di srotolare,chilometro dopo chilometro le tappe
della mia vita dedicata allo sviluppo ciclistico in senso lato .

Da esperto di piste ciclabili dovrei evidenziare le problematiche emerse dal primo
sopralluogo(fondo meno scorrevole dell’asfalto e piu’ usurante per le gomme da corsa,il Tevere
non si vede per le canne,staccionata in legno non idonea alla veloce manutenzione con grandi
macchinari)ma,in questo momento di euforia,mi viene solo un’enorme GRAZIE al Sindaco di
Fiumicino per tutto quello che sta’ facendo a favore dei ciclisti.

Mi auguro che al piu’ presto,si realizzi il collegamento ciclabile con la stazione FS1 di Parco
Leonardo per evitare , agli amici ciclisti, l’ultimo lembo del rettifilo della Via
Portuense.Naturalmente,attendendo con piacere il giorno dell’inaugurazione ufficiale, mi
auguro che l’impegno di Fiumicino sia seguito da quello del Comune di Roma e della Regione
Lazio per il completamento del tratto di loro competenza che va’ dal GRA alla Fiera di
Roma/Fermata FS1 Parco Leonardo.
1. Di Pretoro
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-----Messaggio originale----Da: gianfranco [mailto: gdp171144@gmail.com ]
Inviato: venerdì 10 febbraio 2017 15:48
A: 'Carletti Simone'
Oggetto: R: piste ciclabili FiumicinoLa ringrazio,Faro' girare subito la sua comunicazione agli
addetti alla
mobilita' ciclistica romana e Laziale..Gradirei l'interessamento del
Sindaco di Fiumicino(con i relativi Assessorati) presso la Regione Lazio ed
il Comune di Roma per la conclusione di questa pista ciclabile
fondamentale per il cicloturismo regionale,nazionale ed europeo.Saluti Gianfranco Di Pretoro
F C I LAZIO PS:non aderisco a Facebook!-----Messaggio originale----Da: Carletti Simone [mailto: simone.carletti@fiumicino.net ]
Inviato: venerdì 10 febbraio 2017 15:33
A: gdp171144@gmail.com
Oggetto: piste ciclabili FiumicinoGent.le sig. Di Pretoro,
le rispondo a nome del sindaco Montino per ringraziarla innanzi tutto delle
sue gentili parole. Obiettivo di questa Amministrazione è rendere il Comune
di Fiumicino il più ciclabile del Lazio e già oltre 20 km di piste sono
stati realizzati in questi quattro anni di mandato. Al momento si sta
ultimando il tratto che da via delle acque basse si immette all'interno
della località di Focene e si è in attesa dell'ok da parte del genio civile
per il completamento della pista Parco Leonardo-Porto, da lei recentemente
attraversata, con un ponte all'altezza dell'Episcopio di Porto, e con gli
adeguati attraversamenti che la colleghino al quartiere di Parco Leonardo.
Sicuramente la informeremo sul giorno dell'inaugurazione, ma ci segua sulla
Pagina Facebook del Comune di Fiumicino o sul sito istituzionale per
ulteriori informazioni sulle piste ciclabili in programma di realizzazione.Distinti salutiSimone
Carletti
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