
2012.06.16 Manifestazione ad Ostia
Qualche tempo fa, a seguito delle reiterate, giuste richiesta delle associazioni per 
una maggiore attenzione alla mobilità, molto carente di piste ciclabili, un assessore 
si è espresso in “un certo modo” e la stampa ha così titolato:

Ostia, il consigliere contro i ciclisti
“Qui in bici ci vanno solo i romeni”

...per questa “grossolana caduta di stile” è stata subito proclamata una manifestazione di 
protesta, a cui VediROMAinBici ha portato il suo contributo con una piccola rappresentanza: 
qui, dal punto di raccolta di Via Anco Marzio, ci dirigiamo verso la sede del XIII 
Municipio...



...ecco Piero che fotografa i manifestanti che cercano di richiamare l’attenzione sotto 
le bandiere del XIII Municipio.... 



.... siamo una discreta moltitudine...ma sopratutto rumorosa! Eppure dal municipio nessuno 
si affaccia, neanche per “zittirci”....



...solo questo fotografo, un po’ di nascosto, ci riprende da una finestra semi-chiusa!...



....viene lasciato come “ricordo” questa “traccia di pista ciclabile” ed il giorno 
successivo viene emesso (dal sito di Ostia in bici) questo.... 

Comunicato stampa

Atto di forza da parte del Presidente del Municipio XIII

Veramente inconcepibile come il presidente G.Vizzani si sia trincerato dietro le finestre per non 
incontrare i cittadini che fanno parte del XIII Municipio. Forse non lo riguarda, certo il fatto 
che fossimo in bici, e più di 10, probabilmente ha sconvolto non solo lui ma tutti i suoi 
consiglieri. Forse le cose che gli abbiamo chiesto sono troppo impegnative, forse non ha 
giustificazioni da porre di fronte alla lettera dell'Ing. Aldo Papalini che suggerisce di 
cancellare la pista ciclabile dai lavoro di rifacimento di via di Castel Fusano tratto Ostia 
Antica Canale dei Pescatori. Il fatto è che l'Amministrazione di questo territorio continua ad 



ignorare i problemi dell'utenza debole e vede la mobilità solo come un fatto inerente le auto, 
veramente miopi.
Comunque ritengo vergognoso che un Presidente eletto dai cittadini si rifiuti di incontrarli.

Ci faremo sentire ancora

Certo che la strada da percorrere, verso una più civile e moderna mobilità, è 
veramente tutta “in salita” (anche se ad Ostia, località di mare, sono tutte in 
pianura!) C.C. 
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