Quanti Siamo di Persone che usano la Bici a Roma?

Venerdì 22 Maggio 2009 17:32 - Ultimo aggiornamento Sabato 30 Maggio 2009 07:16

Abbiamo avuto questa idea, sapendo che negli ultimi mesi si vedono per Roma tan
Potrebbe essere un previsione ottimistica/pessismistica, vogliamo provare?
Invitiamo tutti a segnalarci tramite il sito Roma Ciclabile, nome, cognome e email.
E' un esperimento che tramite facebook, you tube, internet, una scommessa, siete i
Laura CialiniÂ

mASSIMILIANO bALLERINI
alberto.lovino

braga@enicorporat
dragottolina@blu.it
fracensi@gmail.com
franci32@hotmail.com
guipietr@tin.it
lenimen@tin.it
lom.mir@tiscali.it
mario@alitalia.it
maxmoro@yahoo.it
mb.dm@tiscali.it
nircpaladinic@katamail.com
prino@fastwebnet.it
scipioni@virgilio.it
vandani@tiscali.it
venturini@comune.roma.it
f.pedrollo@rai.it

ameliegius@yahoo.it apiciocchi

adriana borgioni
adryb@libero.it

elio.

smaimone@inwind.it
oltre360@libero.it
paolo lara
ravaioli_giovanni
rubino spaolo

d.cataro

demili_26@libero.it
f.biagi
faeddam@libero.it
m_terribile
fbx.toc@alice.it

Alessandro.Iasevoli
angelo curro
diego tom
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Emanula Passi
filippomaria vari
Flavia Cantoro
Franca Tubaro
Francesca GalliÂ
francesco mencancini
Giovanni Tolomei
Lupica barbara
Malatesta Valerio
manley anne
marco61@tiscali.it
maria paola e piero
marisaÂ de lillo
massimo celli
mattei donatoÂ
Matteo PoggelliÂ
matute117@hotmail.com
maurizi sergio
Maurizio Regis
maxgiab@iss.it
mazzone rita
m cacciaglia
meniluca
Micalizzi Prof. Liceo
migliardi luisa
Milardi daniela
mimma albanese
minotauro 77
misiani antonella
mussoni tiziana
natale arena
natalin edwaed
nic.rossi
Nicola De Noia
Pilar Castel
Raimonda Kannerwoff
Mirko Eleuteri
massiland@alice.it
Alessandro Cusimano
Antonella misiani
simone severi
Alessandro Santoni
antonella longo
Buonpensiero Giovanni
di stefano diego
fabio cristina bartolino
fabio mancini
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fanelli lorenzo
fantini lorenzo genova
Ferri Gianni Levi
fiore traditi
flavio_61@
frafred@tiscali.it
Francesco Costantino
francesco luciani
francesco pastore
frati massimo
g.pericoli
Gabriele Vaccari
Gianluca Torelli
gianlupo81
giardina carmen
giorgio.notebook
grazzi cinzia
iannuzzo nicola
isabella spada
jacopo temperi
joricktm@tiscali.it
la torre renato
labellarte
Laurenti gianluca
Legromanti Sergio
liggieri giancarlo
lorbrulgrud@fastwebnet.it
lorenzini daniela
Lucilla Severi Levi
Luigina Camolese levi
lupardini enrico
Marcello Grassi
roslibre@inwind.it
Laura Addamiano
Cristiano Fiorenza
antonio.grande
Lucia Cola
Cristiano Fiorenza, fiorenza
nADALIN eDWARD,
gallomax@tiscali.it
Carmine De angelis, carmidea
Massimo galluccio,Â
Marco giardino,Â
Enzo FerrariÂ
a.riccardus
aldonichilo@yahoo.it
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Aleksander.Zaremba andrea.nardi
andrea_salvati
ambaiocco
annasantilli
franco.aquili
arconti antonia,
abarbalbero
bcallari
giammarco.bellillo
nando.bonessio
mbonessio
roberta.buttaro
angela.cannizzaro
caponetti riccardo, ricky.flavia
cristina carabba
Carlos.Santana
webb.cate@gmail.com
giuseppe.cecconi
ruscittoc
Di Cecco Claudio,
claudio.caboara
dcolletti
Massimo Corsetti
cortini massimo
Boros cristiana,Â
daniele.mazziero dario.iacoponi
ddavid
isabella.dilauro
ele.ma2002
emanuela.bongianni
mdimarco
Vinciguerra vicenzo,
valerio.malatesta
Valeria ,vcucchiaroni
massimiliano.trotta
alessandro toppi
paolo_tassi
Stefano santoni,Â
Simona Santoni
Vanessa Santoni
Marco Santoni
Gaeta Giuseppe
Federico Gaeta
Carlo santoni
Sabrina Santoni
Franca Santoni
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Smedile marcello,
silvia.paiola
Sandro Marconi,
Antonella Marconi
Roberto mec,rob.
francesca.parri
paola Fonnesu,
paola coppa
nicoletta corsetti
mtciamma
pietro maura
a.massaccesi
Marco Fiocchi,Â
magociclo@
luisa.carta.
luca conti.
marialaura.corsi
baylionjulie
gabriel_fidel
federico.vignali
Federica mirabelli,
edgardo spano
dominici bruno,
De Laurentis Antonio,Â
Claudio Flof,
barbara capanna
tonino.bucci
massimo.brunella
Braccioni Arianna,Â
aNDREA bORGNINO,Â
Valerio Malatesta ,
veronica.padoan
Pietro MauraÂ
Andrea NaglieriÂ
marina.fabbri
paolo rivolta
andrea
bianchi
Onida
Andrea.
antonio.rosataÂ
demili_26
demili_
emanuela.bongianniÂ
francesca santoliniÂ
Fabio.MazzaÂ
fabrizio tocchiÂ
g.celliÂ
gianfranco di
pretoro
giovanni.tolomei
guido.fontaniÂ

_
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kostas.polidisÂ
laura gerosaÂ
m_terribile
m
massimo.brunellaÂ
mauro di marco
t
mrselizabeth.daniel
NATALE.MESTICHELLAÂ
paolo.ricciÂ
romano puglisiÂ
roslibre rosannaÂ
serena freatofeliciÂ
Achilles.CostalesÂ
alessandro.buzzettiÂ Â
luca mariniÂ
carlo
amati_
angelo curroÂ
antonino.melidoniÂ
apicciocchi AngelicaÂ Â
andrea scapigliati .Â
marco riccaÂ
bruno dominiciÂ
C.LOMBI
C.LOMBI
caio fabriciusÂ
claudio di ceccoÂ
cristina
cristina
deluca_m MonicaÂ
diegotom
diegotom vincenzo vinciguerraÂ Â
diego di stefanoÂ
f.biagi
f.biagi
francesca galliÂ
federico.vignaliÂ
filippomaria
vari Â
censi francescoÂ FRANCHI GIANNI
francesco pastore t
g.vittori
g.vittori
fidel
gabriel_
.cadinu
giorgia.
stefano salviÂ
laura.marchesiÂ Â
laura zorziÂ Â
luca teodoriÂ
mario.disilvestroÂ Â
mirko eleuteriÂ Â
roberto mostiÂ Â
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maurizio rossiÂ
andrea di giorgiÂ Â
carlo antonicelliÂ
orazio caralloÂ Â
pier filippo magriniÂ
paolo gerosaÂ Â
andrea rossiÂ Â
maurizio regisÂ
ruggero.romanelli
sergio
mancini Â
stefano nicoliÂ Â
susanna
buffa Â
daniele belliÂ Â
flavio
Valerio.SIVIERIÂ Â
caterina caraccioloÂ

Â stefano neraÂ Â
santucci

Ciao Maurizio

in riferimento alla mail riportata sotto:
anche a me sembra she sia in corso un aumento dell'uso delle bici a Roma. La mia
www.roma-ciclabile.org dove moltissimi utenti interessati si perderanno nella minier
A presto
Federico Biagi
Utilizzo le piste ciclabili sud di roma e quella del tevere al centro.
Luca Marini
io la uso eccome!
Susanna Buffa
Censito
Andrea Scapigliati
Speriamo, fino a centomila
Achilles Costales
Semo Tanti
Maurizio Santoni
un sacco
Roberto Mosti
daje
Carlo Antonicelli
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ottima idea
Francesco Censi

Ciao Maurizio, ottima idea, si potrebbe fare un bigliettino (tipo santino elettorale o b
Alessandro

L'INFORMAZIONE Ã¨ un diritto dei cittadini: parola della UE.
Sul drammatico fenomeno della incidentalitÃ stradale italiana (pedoni e ciclisti, le m
Maurizio, hai avuto una idea geniale.
La "patata" ora sta nelle nostre mani.
Se la nostra "risposta personale" sarÃ di partecipazione individuale e propagandist
Se la nostra "risposta personale" sarÃ di sola partecipazione individuale il risultato
Se la nostra "risposta personale" sarÃ quella del "cestinare" il risultato sarÃ inutile
Giovanni Paolo II suggerÃ¬ di "Damose da fÃ ".
Ai ciclisti l'ardua scelta (di campo).
Vito De Russis
Ottima iniziativa!!!
Maurizio Regis
io ci sono!
Monica De Luca
io ci sono!!
Flavio Santucci
ottima questa spinta ad essere sempre di piu
Sergio Mancini

E' un esperimento che tramite facebook, you tube, internet, una scommessa, siete i
Maurizio Santoni
www.roma-ciclabile.org

Un mio amico ciclista/programmatore ha pensato la stessa cosa circa un anno fa, e
http://www.neongenesis.it/ciclocensimento/
Vedete se fa al caso vostro, ed eventualmente come possa essere
integrato nel sito del Coordinamento
Ciao
Marco Pierfranceschi
~~~~~~~~~~~~~~~~
Mammifero Bipede
http://mammiferobipede.splinder.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
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"Tutti pensano a cambiare il mondo,
ma nessuno pensa a cambiar se stesso"
Toltoj

uso la bici per recarmi regolarmente al lavoro. Da quando lo faccio la mia vita e\'cam
Andrea Naglieri
Sono un ciclista romano.
Pietro Maura

Il numero di ciclisti a Roma Ã¨ cresciuto notevolmente negli ultimi tempi e potrebbe
Veronica Padoan
Vi mando il mio nominativo ma il censimento difficilmente sarÃ reale.Comunque au
e insistete nei nostri diritti con fermezza.
Valerio Malatesta
siamo tanti secondo me tantissimi e potremmo essere molti di piÃ¹ se soltanto ci fos
mASSIMO fRATI
spero tanti ciao a tutti sono il termoidraulico in bici a roma con maurizio santoni
ci siamo incontrati una volta al negozio la biciclissima di carla e alfredo penso che
tutto quello che incentivi ha liberare questa bellissima citta\' dalle macchine sia
benvenuta certo anche le piste ciclabili dovrebbero aumentare perche chi porta mol
peso come me le buche e i dossi delle rotaie mi hanno rotto molti mozzi delle ruote
Alessandro Torrini
Tema interessante.Dobbiamo diventare sempre di piÃ¹.
Carmine De Angelis
marco giardino, Sempre di piÃ¹! Ottima la proposta sui cortili condominiali.
Marco Giardino
Ok!!
Cristiano Fiorenza
Eccellente iniziativa per le 2 ruote e per la pianificazione e delle esigenze di
tutte le tematiche sovvra menzionate..
nADALIN eDWARD
Ciao Maurizio,
l'idea del censimento Ã¨ molto buona, sarebbe interessante divulgarla per strada, co
Io non ho ancora firmato perchÃ¨, sinceramente, non mi piace l'idea di vedere pubb
i nomi dei firmatari, senza indirizzi?
Lucia Cola
Uso la bicicletta per andare al lavoro (tutti i giorni tutto l\'anno) nel tragitto da
Montesacro (piazza Sempione) all\'Universita\' \"Sapienza\". All\'andata
percorro il tragitto su via Nomentana sul marciapiede dal lato sinistro di marcia.
Questo perche\' se usavo la strada normale arrivavo al lavoro \"stressato\"
a causa di macchine e motocicli invadenti. Uso una maschera antigas professionale
Antonio Grande
Ciao Maurizio,
complimenti per la tua attivitÃƒ di sensibilizzazione
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ciclistica, che trovo molto utile.
Mi presento brevemente. Cristiano
Fiorenza, 44 anni, lavoro nel settore delle assicurazioni, residente in
zona Parioli. Utilizzo spesso la bicicletta per il tragitto casalavoro. Amo la bicicletta perchÃƒÂ© la considero essenziale, pulita ed
"onesta". Mi considero, tuttavia, prima di tutto un runner e la bici ÃƒÂ¨
anche un mezzo di sfogo nei momenti in cui gli infortuni non mi
consentono di correre.
Un cordiale saluto e grazie per le notizie che
mi potrai far pervenire via email. SeguirÃƒÂ² comunque il sito per gli
aggiornamenti

Cristiano Fiorenza
uso la bici a roma e dintorni, mi piacerebbe poterla utilizzare per andare in
ufficio, ma Ã¨ troppo distante. domanda: a che serve autorizzare il trasporto delle
bici sulle due linee metro dopo le 21 dei giorni feriali? ha un senso? e se sÃ¬,
quale? io non ci arrivo....
Laura Addamiano
Io vado a lavoro in bici tutti i giorni da 2 anni dopo l\'intervento al cuore (feb.
2007).Percorro la tratta CinecittÃ (Tuscolana)-Piazza Euclide (Parioli)24km A/R a
tutte le ore.Mi riconoscete perchÃ¨ indosso sempre gli occhiali, il giubottino
catarifrangente arancione e il casco. La bibi ha la paletta laterale di
ingombro.Baci, sim1
simone severi
Famiglia con tre figli: tutti ciclisti (tranne la piccola che al momento Ã¨
trasportata sul seggiolino).Noi grandi usiamo la bici tutti i giorni.
Antonella misiani
bravi, aderisco subito, e se possibile vorrei avere la mappa via mail aggiornata
delle piste ciclabili.grazie mille per il vostro impegno
Alessandro Cusimano
Io sono uno dei tantissimi... non fatemi sentire una goccia nel mare! Fatevi avanti!
Metteteci il nome!!!
Mirko Eleuteri
Eccomi qui, io sono un ciclista. Ho venduto/regalato la mia vecchia Guzzi e ora disp
Ma possibile che anche la bicicletta e le piste ciclabili sono
"buttateÂ in politica?)" Coinvolgiamo tutte le altre associazioni di
ciclisti creando una specie ecumenismo delle 2 ruote! Un ciclista che
ci crede. Saluti e buon lavoro.
Bruno Dominici
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Caro Maurizio,
Ci vuole giusto la pazienza tua per non mandarli a quel paese.... !
VabbÃ¨, facciamo finta che l'incontro non sia stato una presa in giro da parte dell'amministrazione capito
Diamogli pure un'altra possibilitÃ .... io intanto continuo a pedalare, perchÃ¨ ormai per me non Ã¨ piÃ¹ un
Prima o poi lo capiranno anche loro.
Buon lavoro e grazie di tutto
Francesca

Grazie per quello che fate. Io vado a lavoro in bici da 2 anni. Dopo aver subito un intervento a cuore ape
E' vero se 2 ciclisti si incontrano sorridono.
Riproduciamoci!!!
A presto, sim1

Simone severi

STIAMO AUMENTANDO DI GIORNO IN GIORNO. MA SI E\' COSTRETTI A CARICARE LA BICI IN
MACCHINA E ANDARE FUORI ROMA PERCHE\' IN CITTA\' E\' TROPPO PERICOLOSOÂ
Raimonda Kannerwoff

PiÃ¹ bici e piÃ¹ ciclabili... Roma muore di traffico automobilistico, Ã¨ l\'unica via
d\'uscita. C\'Ã¨ tanta gente che non usa la bici unicamente per paura per la propria
incolumitÃ .
Gianluca Puccio

Â

------------------------------------------------------------
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