DECENNALE VediROMAinBici
Care amiche e amici

di VediROMAinBici

il 22 novembre 2018 , la nostra associazione ha compiuto
10 anni dalla sua FONDAZIONE e quindi, facciamoci: TANTI AUGURI !!!!
Mi sono assunto “L’ONERE e L’ONORE” di raccontare che cosa è stata la nostra Associazione
in questi 10 anni, però ho anche chiesto “contributi creativi” sul tema ad altri di voi, a
cominciare dai “Fondatori” e continuo a chiederlo con forza a voi tutti “amiche ed amici di
VediROMAinBici”!
Nella sezione 3- “Commenti” ho quindi inserito le prime risposte pervenute e se, come mi
auguro, ne perverranno di successive, faremo un’altra edizione, secondo l’interesse che
susciterà questa proposta.

1 - I numeri

Tabella di riferimento (un po’ ristretta per ovvi motivi di spazio) - allegata.
Si sono avvicendati, in questo decennio, 164 iscritti: 83 donne e 81uomini
Abbiamo avuto in media 66 iscritti all’anno
Quasi 30 sono “le colonne” quelli che sono stati sempre iscritti o almeno per 8, 9 anni,
spesso da quando ci hanno conosciuto.
Un po’ di più, una quarantina, gli iscritti “di passaggio”, coloro che si sono tesserati per
un solo anno e poi … ci siamo “persi di vista” e tra questi ci sono quasi tutti gli otto “under
18” che abbiamo avuto occasione di tesserare (solo Eleonora De Angelis, è stata la nostra
mascotte per 6 anni ed era con noi anche nell’associazione di provenienza! Nella foto del
2011 è con Lorenzo, con noi per 2 anni)

I soci che hanno fatto parte del Direttivo (alcuni sono stati anche fondatori) sono 11 in tutto:

Alfredo Bonelli, Bruno De Angelis, Carmelo Cantaro, Giancarlo Vittori, Giuseppe
Rossini, Luciano Gesuelli, Marco Marocco, Mario Oliva, Piero Tucci, Vincenzo Fadda e
Annamaria Sbardella che rappresenta la nostra “quota rosa”

Curiosità e Grande orgoglio! In questi 10 anni, Hanno pedalato con noi :

11 amici ”internazionali”, in particolare di nazionalità: Argentina(2), Belga, Brasiliana,
Cinese(2), Inglese(2), Moldava, Tedesca, Russa …. quasi tutti qui nelle foto

E 6 di loro sono ancora presenti ! Una di loro, Penny, impiegata all’Ambasciata
Britannica, ci ha fatto da guida nei “luoghi inglesi” e ci ha anche introdotto all’interno del
consolato e della villa Wolkonsky, che ospita le residenze degli addetti all’Ambasciata
(probabilmente di nascosto dall’Ambasciatore!)

2 - I ricordi
La Fondazione - 22 novembre 2008
Fuoriusciti da altra Associazione un po’ casereccia e fortemente connotata dalla personalità
straripante del suo presidente, abbiamo cercato di realizzare un’organizzazione con tutte le
carte in regola: Atto costitutivo, Statuto, partita IVA, il tutto registrato all’Agenzia delle
Entrate e soprattutto documentato sul sito www.vediromainbici.it, (quest’ultimo realizzato e
gestito con costante professionalità da Giuseppe Rossini)
E per dare un tocco di “sacrale teatralità” a questa partenza, approfittando di una bella
passeggiata sul Palatino, abbiamo firmato gli atti su un capitello davanti al trono di Augusto !

I 6 Fondatori li potete riconoscere nella prima foto: (da sx) Carmelo Cantaro, Luciano
Gesuelli, Alfredo Bonelli, Mario Oliva, Giuseppe Rossini e Giancarlo Vittori

N.B. Tutto quanto vi sto raccontando e racconterò, è ampiamente documentato sul nostro sito, qui solo
qualche cenno riassuntivo, per ricordare, in sintesi, la nostra storia (e non farvi perdere troppo tempo
a ricostruire questi 10 anni dal sito !)

Questa “collegialità e unione di intenti” rappresentata nell’atto di fondazione, ha
caratterizzato tutta la gestione dell’associazione in questi anni: riunioni periodiche del
direttivo (sempre aperte ad ogni possibile collaborazione), scelte condivise o a
maggioranza, approvazione del bilancio annuale in occasione della cena di fine anno,
costante diffusione delle comunicazioni tramite sito, e-mail, sms e poi WhatsApp

2009 primo anno

Ogni domenica mattina alle 9,15 (tranne casi particolari) ci incontravamo qui, alla fermata
Metro B Colosseo (non c’erano ancora i cantieri per la metro C), per le nostre ciclopasseggiate della domenica mattina.

Siamo “partiti in quarta”: tra la fine del 2008 (organizzazione dell’associazione) ed il 2009
abbiamo svolto:







5 visite a piedi (di sabato, per coinvolgere anche amici e parenti “non
pedalanti”)
15 Pedalate di gruppo
17 Pedalate a tema
3 partecipazioni a manifestazioni in bici
4 gite fuori porta: Orbetello, Circeo e Sabaudia, Capranica - Civitavecchia e
Civitavecchia Tarquinia

Il colore rosso dei nostri fratini, di cui ci siamo dotati nel corso dell’anno, ha caratterizzato le
immagini e l’entusiasmo di questo anno ricco di esperienze, grande partecipazione ed
iscrizioni in crescita (siamo 40 a fine anno)

Da considerare che ogni attività, soprattutto quelle “a tema” (tutte a cura di Mario) e quelle
“fuori porta” hanno richiesto preparazione ed escursioni preliminari, ma tutto scorreva,
perché l’entusiasmo non ci mancava!

2010 secondo anno

Anche quest’anno è stato ricco di attività (è arrivato Piero a dare manforte a Mario nelle
pedalate a tema !):







23 pedalate a Tema
10 Pedalate di gruppo
5 Gite fuori porta: lago di Vico, parco di Vulci, Sperlonga, Fiuggi e Divino
Amore
6 visite a Piedi (sempre di sabato)
3 partecipazioni a manifestazioni (tra queste “Pedalando nella memoria”
diventerà un “impegno civile” e “tradizione”)

N.B. E’ il periodo dell’entusiasmo per la novità delle foto digitali, non ancora inflazionate dai
“social” e così, nei primi due anni, distribuiamo un album di foto su un DVD … con un
contributo di € 5,00

2011 terzo anno
Il 2011 è l’anno del 150° dell’Unità d’Italia e a Roma la ricorrenza viene celebrata in tanti
modi: sistemazione del Gianicolo con riordino delle statue, apertura del Museo della
Repubblica Romana e della Memoria garibaldina a Porta san Pancrazio e grande impegno del
Presidente della Repubblica Napolitano.
La nostra Associazione non poteva esimersi dal celebrare la data storica:



Mario svolge 4 pedalate attinenti all’avvenimento (lo scossone al potere papale
con l’occupazione Napoleonica, la Repubblica Romana, la caduta della
Repubblica Romana ad opera dei francesi, il monumento commemorativo per i
“caduti papalini” al Verano, fino alla breccia di Porta Pia)



Ma l’evento è sentito anche da altre associazioni e così, il 17 marzo 2011,
abbiamo pedalato per la “GIORNATA DEL TRICOLORE aderendo alla proposta di
Ostia-in-Bici FIAB Nota: dal 2011 al 2013 ci siamo affiliati con la FIAB, poi
torneremo con la UISP dal 2014



Piero, lo stesso anno, prosegue il tema con la descrizione della Roma dopo
l’Unità d’Italia (Roma Umbertina, i nuovi quartieri inizio ‘900, il “ventennio”, il
“dopoguerra” fino alle Olimpiadi 1960) Nota:dopo i fratini rossi, grazie ad un
socio benemerito (Bruno Vetrone), spuntano dei piacevoli gilet gialli, più piccoli,
molto apprezzati dalle signore

Ma durante questo 2011 abbiamo anche “prodotto” delle belle gite: Minturno, Gole della
Melfa, Torre Astura, Tuscia Meridionale e San Vittorino ….

… e non sono mancate le visite a piedi del sabato:il Macro, la Centrale Montemartini, la
Galleria d’arte Antica (palazzo Barberini), la Villa Torlonia, la Galleria d’arte Moderna

Ed infine le partecipazioni a Manifestazioni, insieme ad altre associazioni (Bimbi-in-bici,
Pedalando nella memoria..)

2012 quarto anno
Continua assidua l’attività dell’associazione e la partecipazione è talmente massiccia (anche
oltre 40 ciclisti, con problemi di conduzione del gruppo!) da porsi l’interrogativo se fosse il
caso di organizzare più iniziative in contemporanea.

Nel dubbio se mantenere un gruppo unico, anche se a volte troppo numeroso, o proporre
2 attività in contemporanea, con aspetti sgradevolmente “divisivi”, abbiamo proposto un
“sondaggio opinioni” per avere un supporto da tutti voi …
Ma le vostre opinioni, raccolte a fatica, non hanno sancito altro risultato che non fosse di
apprezzamento e soddisfazione su quanto stavamo facendo (che bugiardelli e ruffiani !!!)
A parte gli scherzi (anche perché poi ci siamo un po’ stabilizzati, sia sulle iscrizioni che sulle
partecipazioni) l’evoluzioni significativa di quest’anno è stata l’ingresso di nuovi “referenti
culturali”, categoria che rappresenta la “prima linea” o se preferite i “centravanti” della
nostra associazione.

Si tratta, per esempio, dell’ing. Bruno de Angelis (da poco subentrato nel direttivo, al
posto di Alfredo, impegnato con l’edicola), che ha iniziato con le utili lezioni di “manutenzione
bici”, poi ha proseguito con gli aspetti ingegneristici delle opere romane, fino a trattare,
grazie alla sua capacità espositiva, anche argomenti meno tecnici e più attuali.

Anche l’arch. Arnaldo Cantaro, stimolato da ciclo-passeggiate che, descrivendo quartieri
fortemente connotati da aspetti urbanistici e architettonici, ha cominciato esprimendo pareri e
considerazioni fino a proporre, in seguito, alcuni specifici argomenti in tema.

In questo si è trovato in sintonia e partecipazione con Luca Cardone, giovane architetto che
abbiamo avuto il piacere di vedere con noi, fino a quando da Roma non è tornato nella sua
Calabria.

Riepilogando le attività dell’anno, oltre alle 26 pedalate a tema, gestite da Mario e Piero, ci
sono state:

Gite: Subiaco (1 maggio da Domizio), Delta del Po (organizzata da Zeppelin), Tevere Farfa

A piedi: palazzo Altemps (con apprezzato accompagnamento musicale), Museo Repubblica
Romana, Campidoglio x 21.04, Palatino in fiore, Museo delle mura Aureliane, Nuvola di
Fuksas, scavi Ostia Antica

manifestazioni: Magnalonga, Bimbinbici, #salvaiciclisti 28 aprile (tutti a via dei Fori),
Pedalando nella memoria, Bici-a-Roma Expo, l’ora della terra WWF

2013 quinto anno
Altro anno molto ricco di attività:

5 pedalate di gruppo: Presepi e Befane (diventa tradizionale), Pedalata ai due fiumi
(insieme a NaturAmici, associazione “gemella”), Passaggi ciclo-pedonali, Periferia che cresce,
La casa di paglia.

28 pedalate a tema Ancora gestite quasi esclusivamente da Mario e Piero

(nella foto davanti al Liceo Visconti “i nostri insegnanti” per il Tema “Scuole storiche”)

4 gite: Subiaco (1° maggio da Domizio), Campi Flegrei 3 giorni con guida del posto (l’esperto
ciclista Peppe, amico di Maria Fioretto), Vasanello (il paese natio di Maurizia e Rino,
ovviamente splendide guide), Vermicino (per una scampagnata fuori porta)

6 manifestazioni: Pedalando nella Memoria (una doverosa tradizione), Bici@RomaExpo,
Parlamentari in Bici (neo eletti nonché” ciclisti urbani Fiab” si sono recati, 1°giorno in
Parlamento, scortati dalle rappresentanze ciclistiche romane), L’ora della Terra (seconda
volta, con WWF), la Liberazione, Magnalonga (in collaborazione con NaturAmici e Lega
Ambiente)

1 visita a piedi (sempre di sabato): Terme di Diocleziano,

2014 sesto anno
Novità di quest’anno, nell’ambito delle 31 pedalate a tema, che rappresentano sempre la
parte preponderante delle nostre attività, sono state:

Piero, il 26 ottobre, durante la pedalata “Piazze scomparse” ci ha tenuto a festeggiare, con
offerta in un bel bar, la sua 100^ visita guidata con VediROMAinBici !

Arnaldo ha proposto 3 temi per rispettive pedalate a tema “architettonico” (le Stazioni,
contrasti architettonici, il barocchetto)
Giuseppe Di Russo si rivela una preziosa ”fonte” di proposte documentate per interessanti
temi; in termini cinematografici lo chiameremmo un “ottimo soggettista”. Suoi soggetti sono
stati accolti e sviluppati da Mario (Tre sante che meritano attenzione) e da Piero (Le piazze
sparite ed altre)

Solo 2 gite, ma molto belle e legate al Mare: “Torre Flavia”(vicino Ladispoli) e “Mare
d’inverno” (Fiumicino, isola sacra, porto di Ostia)

6 pedalate di gruppo: il tradizionale “giro dei presepi” “ciclabili Tevere nord e sud”
“ciclabile Monte Mario – Monte Ciocci” “Parco Caffarella – Acquedotti”

Iniziative non in bici sono state la visita delle Colombaie (Museo delle Mura), l’Abbazia di
San Nilo di Grottaferrata (con l’indimenticabile Marzina), le “Lezioni di Bici” di Bruno De
Angelis
Manifestazioni ed altre attività insieme ad altre associazioni: la tradizionale
“Pedalando nella Memoria” dell’ultima domenica di gennaio, “da 4 a 2 ruote” nel IV Municipio
con la partecipazione del sindaco Marino, “Le Mura Aureliane” con la Biblioteca della Bici
Lucos Cozza” (con la partecipazione dei figli dello studioso), il 1° maggio con il D.I.T. (discesa
internazionale del Tevere)

Ultima novità di questo 6° anno: si rinnovano per il secondo triennio le cariche del
Direttivo durante la Cena di fine anno e finalmente viene eletta una signora : Annamaria
Sbardella ! (nella foto con Mauro Ziantoni, Giuseppe Rossini, Giancarlo Vittori e
Vincenzo Fadda, tutti parte del Direttivo o “benemeriti dell’associazione”)

2015 settimo anno
Quattro le novità di rilievo per questo 7° anno:



La prima “gita di 2 giorni prima della pausa estiva” a Val Di Chiana /
Montepulciano, grazie a Marco Marocco (da poco nel Direttivo VRB)




Inizio del tradizionale incontro estivo per “un gelato in compagnia”
La prima riffa con una bici in premio, in occasione della Cena sociale, grazie
ad Antonio Vinci per l’idea e per averci regalato la bicicletta in palio
Inizio degli “ingressi gratuiti” per le prime domeniche del mese (Palatino
1° febbraio con Mario)



21 le pedalate a tema: Mario e Piero i principali referenti più 1 Arnaldo e 2 Bruno
(osterie e opere minori Borromini)

7 pedalate di gruppo:

villa Cederna, la Metro C, Antiquarium Lucrezia Romana,

Cave di Tufo di Tor Cervara, Pigneto, Parco Acquedotti, Ciampino.

5 manifestazioni o partecipazioni con altre associazioni:

“Pedalando nella memoria”, “Roma-Ostia appedali” “Mura Aureliane con Biblioteca della Bici”
“Liberazione”, “Memorial per Riccardo Rubini”
4 Visite a Piedi (di sabato):

“Area sacra di Torre Argentina”, “Palatino”,

“Villa Adriana”, via dei Fori Imperiali
Infine, per questo 2015, una notizia di cronaca importante per chi segue il
“ciclismo urbano” romano:

Attivisti realizzano, nottetempo, questa corsia ciclabile (la prima volta nel novembre 2014),
per migliorare la sicurezza dei ciclisti che transitano in questo tunnel, fin troppo largo per gli
autoveicoli (è a senso unico); le foto si riferiscono a realizzazioni successive, entrambe
“autoprodotte”

Inizia una storia pluriennale di cancellazioni, ripristini, progetti, ed infine una discutibile
realizzazione, che penalizza i pedoni e non migliora la ciclabilità rispetto alle soluzioni
“autoprodotte”.
I ciclo attivisti, in seguito, hanno dipinto anche altre “corsie ciclabili popolari” in altri punti
nevralgici della nostra città
Storie ” illuminanti” sulla miope sensibilità sulla mobilità urbana della nostra “capitale” !
N.B. Potete approfondire il tema su internet

2016 ottavo anno

Anno caratterizzato da significative evoluzioni:
Mario si dedica con impegno e molto “successo di pubblico” alle visite dei Musei nelle
prime domeniche del mese : Alto medioevo, Castel S. Angelo, Ara Pacis, Novità del
Palatino … ma anche Piero: GNAM e, fuori Roma, la visita alla Banditaccia (Cerveteri) con
l’impareggiabile Marzina

Le visite a tema sono state gestite soprattutto da Piero, ma anche da Bruno (Opere di
Bernini, Aspetti costruttivi degli Acquedotti, Murales Testaccio e Ostiense), Arnaldo (EUR e
sviluppi) e …

Molte da Paolo Montanari, giovane ed entusiasta Archeologo (cugino di Annamaria), new
entry nel gruppo dei “referenti culturali”, che si è cimentato subito in 7 pedalate.

Numerose le pedalate di gruppo, (molte in contemporanea con le visite ai musei delle
“prime del mese”):Divino Amore, San Valentino, la festa delle donne, Graffiti di Kendridge,
ville rinnovate, curiosità romane,villa Ada, villa Pamphili, via del Risaro e Decima, Alberi e
Presepi

Quasi assenti le partecipazioni a Manifestazioni ed iniziative con altre Associazioni: la

settimana della mobilità e “M’illumino di meno” (ma la bicicletta no! Deve essere ben visibile!)

Per la consuetudine della Gita prima della pausa Estiva quest’anno in Umbria: Bevagna

2017 nono anno

25 le pedalate a tema record ! di quest’anno: gestite da Piero (spesso in collaborazione con
Giuseppe Di Russo) e da Paolo, ma 2 le ha svolte Bruno (oltre a 3 visite nei Musei per le
prime domeniche) ed altre 2 Marco Marocco, altra bella sorpresa di un nuovo, bravissimo
espositore delle bellezze storiche della nostra città (temi:” Luoghi di Cristina di Svezia” e
“Toscani a Roma”)

6 le visite a piedi, tutte nei Musei: Mercati di Traiano, Palazzo Massimo, Castello di Santa
Severa, Palatino (2°visita, a grande richiesta), palazzo Altemps, Museo Barracco, Musei
Capitolini, Centrale Montemartini.

6 le pedalate di gruppo: Riprendiamo a pedalare, Benedizione degli animali (con
NaturAmici), Ciclabile tevere Sud,Vicoli di Roma, Alberi Monumentali, Curiosità, Ciclabile
Monte Ciocci – Monte Mario.

2 le gite: Ciclabili di Fiumicino e Fregene (treno + bici, intera giornata) – Lago Trasimeno
(gita prima della pausa estiva 2 giorni)

2 partecipazioni a manifestazioni: Liberazione a pedali, Magnalonga

2018 decimo anno
Nel riepilogo di questo ultimo anno, penalizzato dalla pioggia più del solito, annoto:
20 le pedalate a tema:

svolte da Piero 8,

Paolo 7,

Marco 2,

Mario 1,

Bruno 1 e … grande novità! 3 pedalate di quest’anno, sono state condotte da Daniela
Caplani , nuova entrata nel nostro gruppo “referenti culturali”
6 le visite a piedi :

Terme di Diocleziano, Crypta Baldi e Musei di palazzo Venezia (Mario); Museo Etrusco (Marco
Marocco); Scavi Ostia Antica (Piero) e Antiquarium Lucrezia Romana (Paolo)
4 le partecipazioni a Manifestazioni con altre associazioni:
le tradizionali “Pedalando nella Memoria”, “Liberazione a pedali” e la “Magnalonga”;
“Acque dolci e salate” (con Ostia-in-bici e Biblioteca della bici nell’ambito di un ciclo di
iniziative “Alla fine della Città” patrocinate dal Comune di Roma)

6 pedalate di gruppo: “alberi e presepi” , “Ciclabile Tevere Nord” (con passaggio sull’argine
sx a Castel Giubileo), “Ricordando la giornata internazionale della Donna”,

” prova percorso Magnalonga”, “la spiaggia Tiberis”, “3 parchi”

2 le gite: “Altopiano delle Rocche” , di 2 giorni, prima della pausa estiva;

“Albano e le sue bellezze nascoste” gita a tema, in occasione del decennale della nostra
associazione.

Qui termino con i miei ricordi, sicuramente zeppi di lacune e possibili errori …
Segue, come si usa con i nuovi mezzi di comunicazione, la sezione “COMMENTI”.
In questa “edizione di prova” è appena iniziata, ma spero che possa essere arricchita per una
prossima edizione. Carmelo Cantaro 335-7374555 carmelo.cantaro14@gmail.com,

3 – Commenti e integrazioni
In risposta ad una mail ai “fondatori”, mi hanno risposto:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------22 nov 2018, 10:52 (1 giorno fa)

Luciano Gesuelli
a me
Carissimo, ricordo con tanta passione la nostra utile attività
festiva con le bici ovunque. La firma dell'avvio della nostra attività
appassionata sul Palatino. Un giorno da non dimenticare per il valore
di una Associazione come la nostra. IO mi sono trasferito a Tivoli e
mi è oggi difficile per impegni personali di attività professionale
avere tempo per la bici. Spero di poter eventualmente essere al pranzo
annuale. Comunque auguro prosperità e presenza nel mondo romano degli
appassionati amatori della bici. Un caro saluto a tutti sperando di
poterci ancora incontrare. Svolgo un importante incarico fiduciario
con poco tempo. Un abbraccio Luciano Gesuelli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mar 27 nov, 13:16 (13 giorni fa)

Mario Oliva
a me
Caro Carmelo, rispondo con piacere al tuo geniale appello e ti invio allegato un mio pensiero sul nostro decennale.
Fanne l’uso che ritieni opportuno. Non ti manca certo la fantasia !
Cari amici, quando la domenica mattina ci incontriamo ai fori imperiali e vedo le vostre facce
sorridenti mi chiedo: ma per quale motivo dopo una settimana di lavoro o del solito noioso
trantran ognuno rinuncia a poltrire nel proprio letto ed esce in bicicletta anche quando è
freddo o minaccia addirittura pioggia ?
Semplice. Perché ormai da dieci anni vi piace fare prima due chiacchiere con gli amici, poi
sentire l’aria fresca sul viso mentre si pedala insieme e, ancora, la prospettiva di fermarsi ad
ascoltare le parole della guida e magari prendere un buon caffè.
Si, ma come è nato tutto questo ? Non certo per volere del fato, ma perché dieci anni or sono
alcuni amici hanno avuto la bella idea di creare Vediromainbici.
Questi amici, Giancarlo, Carmelo, Mario, Giuseppe, Alfredo e Luciano hanno ora il piacere di
festeggiare
insieme a voi il successo di ben dieci anni di attività. Con loro grande
soddisfazione e, perdonate l’immodestia, con un bel po’ di giustificato orgoglio.

Maurizia Benedetti
(abbiamo avuto uno scambio via WhatsApp prima della cena del decennale)
Emozionata per il decennale, ha scoperto le “sue origini” di appartenenza al gruppo:

Questo è l’articolo galeotto (Corriere della Sera, sabato 6/10/2007) ....per
mezzo del quale vi ho conosciuto , eravate “Sherwood”

e si è prodigata per portare alla cena, ad ognuno dei partecipanti, un ricordino artistico:

Ecco qui ...bigliettino con timbro ...segnalibro ....tutto fatto a mano può
andare?
Ma CERTO CHE PUO’ ANDARE Maurizia !!!

Grazie per l’impegno e l’affetto dimostrato !!!

___________________________________

Maurizia al centro con impermeabile viola ad una delle sue prime partecipazioni: 9.12.2007
al “giro delle Madonnelle” con l’archeologa Cinzia Gallo (riconoscibili altri “soci storici”:
Laura Fabrizio, Anna Garbuggio, Alfredo Bonelli + sua figlia Sara, Bruno Vetrone,
Daniel, Mario Oliva, Roberto Faraglia)
____________________

Sara Toppi e Giancarlo Vittori (Presidente e la sua “first ladies”)
Per la “cena del Decennale” hanno coinvolto la Pasticceria del nipote Massimo:

“Pasticceria Max”
per realizzare questa stupenda torta:

