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Il Ciclista Nicola, ci aveva segnalato della situazione pericolosa, relativa
alla ciclabile Foro Italico/Moschea; ora senza essere un veggente, ha subito
un incidente prevedibile; vogliamo tutelare questi Emeriti Cittadini, oppure
a parole, ci sono buone intenzioni, siamo stanchi, Vogliamo FATTI, non
Subire Incidenti Prevedibili.Oggi incontreremo l'Assessore De Lillo alle ore
17,30, ci servono dati: Quanti Fondi l'Amministrazione Comunale, mette nel
Bilancio 2010? In quanto tempo realizziamole nostre proposte?
Maurizio Santoni
Portavoce del Coordinamento Roma Ciclabile
Roma, 26 novembre 2009

Riceviamo questa segnalazione che sosteniamo e inoltriamo per competenza
all'Ufficio Bici del dipartimento XÂ°, all'Assessore Ambiente, al Sindaco e
alla Stampa.
Certi della sollecita soluzione alla segnalazione di Nicola.
Con l'occasione facciamo presente che siamo disponibili e porgiamo cordiali
saluti.
(Alleghiamo foto della denuncia)
Roma, 23 novembre 2009
Maurizio Santoni
Portavoce del Coordinamento Roma Ciclabile
c/o Legambiente Lazio
www.roma-ciclabile.org
> Salve
> Ogni giorno percorro la ciclabile da via salaria/viale
> somalia fino a piazzaÂ cavour
> Il tratto da viale angelico in poi e' abbastanza pulito e
> piu volete hopÂ visto gli operatori sgombrare il percoso da
> fogliame e cartacce; purtroppoÂ non posso dire lo stesso per
> il tratto di via del foro italico, moschea,Â viale parioli.
> la ciclabile e' in piu punti completamente coperta da uno
> strato di fogliameÂ e fango che rende il fondo scivoloso ed
> instabile. Inoltre in piu punti le piante e gli arbusti
> chiudono la strada fino aÂ rendere difficoltoso il
> passaggio. Se occorre posso inviare documentzione
> fotografica.
>
> Nicola
>
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