Incontro con Assessore Proposta di una Ciclista

Venerdì 02 Ottobre 2009 10:22 - Ultimo aggiornamento Lunedì 05 Ottobre 2009 07:03

> Questa ÃƒÂ¨ una e-mail di richiesta da
> http://www.roma-ciclabile.org/home/ Francesca
> < f.galli@email.it >
>
> Puntare assolutamente sulla messa in opera dei biciplan
> SUBITO! Spingere sull'applicazione della legge secondo cui
> bisogna inserire la ciclabile ogni volta che si fa una
> nuova strada o si ristruttura l'esistente.
>
> Per quello che riguarda la pedalata di protesta all'Eur la
> cosa migliore sarebbe percorrere il tracciato previsto per
> il GP per evidenziare l'assurdita di tale scelta e
> fotografare e filmare i punti dove il GP creerÃƒÂ danni
> (strade di congiungimento, zona di uffici e ospedale,
> parco Rosati che dovrebbe essere in parte devastato per
> far passare le vetture (non se n'ÃƒÂ¨ accorto nessuno??),
> etc, etc.
Riceviamo questa richiesta che inoltriamo all'Ufficio Bici, al Sindaco,
all'Assessore De Lillo e alla stampa; con l'auspicio che nell'incontro che
avremo nel mese corrente ci forniscano notizie con date, sia per il progetto
definitivo del comune di Roma che quando si farÃ la gara di appalto per
iniziare il cantiere che dovrebbe durare 8 mesi, i fondi sono disponibili
presso la regione da alcuni anni, vogliamo realizzare questo desiderio di
tantissimi ciclisti che tutti i giorni rischiano la vita sulla Colombo per
arrivare al mare in Bici.
Maurizio Santoni
Portavoce del Coordinamento Roma Ciclabile
c/o Legambiente Lazio
www.roma-ciclabile.org
----- Messaggio InoltratoÂ ----Da : " armandomarani@virgilio.it " < armandomarani@virgilio.it >
A : info@roma-ciclabile.org
Oggetto : info ciclabile
Data : Sun, 4 Oct 2009 19:50:02 +0200 (CEST)
Gentilmente, ci sono novitÃƒ per il prolungamento della
ciclabileÂ pontemezzocamino Ostia/fiumicino?
grazie anche a nome di numerosi altri
praticanti
(e complimenti il vostro impegno ÃƒÂ¨ molto utile alla
comunitÃƒ )
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