
2012.03.10 Tutti in Bici al Bici@ROMAexpò

Per la prima volta alla Fiera di Roma, in abbinamento alla 4^ edizione della Fiera per le moto, due 
padiglioni sono stati dedicati a questo EXPO’ per la BICICLETTA.
Giorno di apertura l’ 8 Marzo (notare le mimose) con tanta allegria di bimbi in gita scolastica.
Un reparto ludico-didattico è stato allestito per loro, mentre qui si trovano nel bellissimo stand, 
allestito da ROSSIGNOLI,  per la storia della Bicicletta.



 
C’è anche uno stand per il Coordinamento Roma Ciclabile (qui con Domizio in fase di allestimento)...



.. e accanto c’è lo stand della FIAB 
(la bici è di Beatrice, FIAB-Ruota Libera,  “angelo custode” di entrambi gli stand)...



...il giro inaugurale della mostra, autorità, fotografi  ecc..



...e qui siamo al giorno 10, sabato ore 9, al punto di raccolta per andare in bici fino alla Fiera...



...Domizio (FIAB-Naturamici) è il capo responsabile della pedalata, qui a sx, in testa al gruppo....



....siamo sulla ciclabile del Tevere verso “Mezzocammino”. Questo è uno dei due ponti di ferro a 
servizio degli impianti dell’ACEA: sembra ci siano delle proposte per renderli ciclo-pedonabili 
(sarebbe un interessante collegamento verso la via Portuense)....



...ha pedalato con noi anche Gianfranco Di Pretorio (FCI Lazio), nonostante la spalla dolorante....



....la pista ciclabile termina qui, davanti al ponte del GRA....



....arrampichiamoci sul ponte per andare a scoprire il percorso  “in progetto” verso il mare....



....foto emblematica: Francesco (Ostia-in-bici), Dora (VediROMAinBici), Augusto (NaturAmici) e 
Walter (Ruota Libera) ed altri....è stato bello pedalare vari gruppi insieme!



Il ponte sul Tevere del GRA ha questo percorso “protetto”...



....poi bisogna passarci sotto, per passare sull’argine destro...



....e proseguire su questo argine, che si allontana dal Tevere  (è un ansa abbandonata in occasione 
di una piena, che un secolo fa, ha modificato questo tratto del percorso); i palazzi sullo sfondo si 

trovano di fronte all’ingresso EST della Fiera, nostro traguardo...

....siamo arrivati a Ponte Galeria e percorriamo gli ultimi due km...



...fino all’ingresso della FIERA di ROMA....



....salutiamo la Polizia che ci ha cortesemente scortato in questo breve, ma alquanto trafficato tratto 
urbano....



....e parcheggiamo le nostre biciclette: abbiamo percorso circa 20 km.



Giornata di convegni: la mattina organizzati da UISP, FIAB e nel pomeriggio dal Coordinamento 
Roma Ciclabile; moderatore  Roberto Pallottini, tema: ROMA E IL SUO MARE...



...non poteva mancare un intervento del presidente di Paolo Bonucci, presidente di FIAB Ostia-in-
bici per sottolineare quanti sacrosanti interventi sarebbero necessari per umanizzare e valorizzare la 

costa marina, questa fondamentale risorsa di cui la nostra città “dovrebbe disporre”...



A proposito, in questa occasione,  noi di VediROMAinBici abbiamo pensato bene di “arruffianarci” il 
portavoce del Coordinamento Roma Ciclabile omaggiandolo di Tessera FIAB come:  riconoscimento 
del     suo     impegno     nel     promuovere     lo     sviluppo     della   “  ciclabilità  ”   e     della     mobilità     sostenibile     in     Roma  ...   
ed anche perché non è possibile che un vero “amico della bicicletta” come Roberto Pallottini non sia 
dotato della tessera della  FIAB (Giancarlo Vittori gli consegna tessera e motivazione).
 C.C.




