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(LZ) MOBILITA'. SABATO 'MAGNALONGA': IN BICI PER LE VIE DI ROMA
DUE RUOTE E PASTI CON PRODOTTI TIPICI, 'PER NUOVO MODELLO CITTÀ'.
(DIRE) Roma, 16 mag. - Un tempo dilatato senza traffico, macchine
in doppia fila, clacson che disturbano la quiete cittadina.
Soltanto 500 persone in sella alle proprie biciclette per una
passeggiata scandita a tappe per gustare prodotti tipici e
ammirare le meraviglie di Roma. Per un giorno la Capitale, sabato
pomeriggio, si trasformera' in una citta' a misura di ciclista.
Questo in occasione della IV 'Magnalonga in bicicletta'
organizzata dal circolo 'Legambiente mondi possibili' in
collaborazione con l'associazione di promozione sociale 'Tavola
rotonda', 'Mitologicom' e 'NaturAmici Fiab'. Quest'anno la
location scelta per la manifestazione e' una realta' meno
'comoda', come quella delle strade di Roma.
La prima edizione si era concentrata sui produttori di cibi
biologici provenienti dal Lazio, la seconda sulle ville storiche
della Capitale, mentre la terza si era occupata di intercultura.
L'obiettivo dell'edizione di quest'anno, invece, come si legge
sul sito dell'iniziativa, e' duplice: "La promozione del
ciclo-turismo nelle regioni italiane e nel mondo e la volonta' di
creare un modello di municipio, e in seguito di citta', a misura
d'uomo, in cui la qualita' della vita e dell'ambiente sia
elevata". Una manifestazione, quella di sabato, che e' nata
dalla presentazione del documento "Il municipio II (noi)",
firmato dalle associazioni del II municipio che si ispira ad un
nuovo modello cittadino dove muoversi "non vuol dire
necessariamente essere vittime dello stress e della musica
ritmata dei clacson". Un'attenzione particolare sara' riservata
alla 'ciclabile Nomentana... che non c'e'", in collaborazione con
il comitato ciclabile 'Nomentana subito'.(SEGUE)
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(DIRE) Roma, 16 mag. - Il percorso di quest'anno si svolgera' tra
I, II e IV municipio di Roma e attraversera', fra gli altri, i
quartieri Africano, Trieste, Salario, Nomentano e Flaminio. La
'Magnalonga in bicicletta' partira' alle 14 dal chiosco di ponte
Tanzio, luogo legato alla 'Ciclabile Nomentana che non c'e'', il
cui progetto e' attualmente in discussione, per ritornarvi
intorno alle 20. Da li' un cordone composto da circa 500 ciclisti
si muovera' verso il centro della citta', colorando le strade
rivendicando, soprattutto, la possibilita' di utilizzare le due
ruote anche in una metropoli caotica. Il percorso della
'Magnalonga' e' scandito in tappe. Ogni 30 minuti circa una sosta
in una delle cinque aree prestabilite: piazza Sempione, parco
Virgiliano, il museo Maxxi, villa Borghese, Porta Pia e di nuovo
piazza Sempione. Qui verranno offerti prodotti messi a
disposizione gratuitamente dai produttori e dalle associazioni
che supportano l'iniziativa. Durante le tappe sono previsti,
inoltre, laboratori di educazione ambientale, intrattenimento
musicale e teatrale, flash-mob e sara' proiettato il video "The
bike side of the force", lanciato a sostegno della manifestazione
#salvaiciclisti che si e' tenuta il 28 aprile scorso ai Fori
Imperiali.
L'ultima tappa coincide con la cena che sara' allietata da
cibo, giochi, musica e riffa finale. Nel corso della giornata
sara' anche presentato, in piazza Sempione alle 19, 'No bici',
libro scritto da Alberto Fiorillo. La serata sara' allietata
dalla musica dei 'Disabilite'' e degli 'Easy on the eye'. Alle 21
circa e' prevista, invece, l'estrazione della riffa. Cinque i
premi in palio, tutti ecocompatibili: un viaggio 'slow' da
Mantova a Venezia, di giorno in bicicletta e la sera a bordo di
un 'hotel galleggiante'; un campo estivo Legambiente per un
bambino o ragazzo; week-end 2 notti per 4 persone al centro Valle
dell'Aniene; pacco sorpresa contenente prodotti ecologici e
gadget; e infine un cesto di prodotti biologici.
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(LZ) MOBILITA'. SABATO 'MAGNALONGA': IN BICI PER LE VIE DI ROMA
DUE RUOTE E PASTI CON PRODOTTI TIPICI, 'PER NUOVO MODELLO CITTÀ'.
(DIRE) Roma, 17 mag. - Un tempo dilatato senza traffico, macchine
in doppia fila, clacson che disturbano la quiete cittadina.
Soltanto 500 persone in sella alle proprie biciclette per una
passeggiata scandita a tappe per gustare prodotti tipici e
ammirare le meraviglie di Roma. Per un giorno la Capitale, sabato
pomeriggio, si trasformera' in una citta' a misura di ciclista.
Questo in occasione della IV 'Magnalonga in bicicletta'
organizzata dal circolo 'Legambiente mondi possibili' in
collaborazione con l'associazione di promozione sociale 'Tavola
rotonda', 'Mitologicom' e 'NaturAmici Fiab'. Quest'anno la
location scelta per la manifestazione e' una realta' meno
'comoda', come quella delle strade di Roma.
La prima edizione si era concentrata sui produttori di cibi
biologici provenienti dal Lazio, la seconda sulle ville storiche
della Capitale, mentre la terza si era occupata di intercultura.
L'obiettivo dell'edizione di quest'anno, invece, come si legge
sul sito dell'iniziativa, e' duplice: "La promozione del
ciclo-turismo nelle regioni italiane e nel mondo e la volonta' di
creare un modello di municipio, e in seguito di citta', a misura
d'uomo, in cui la qualita' della vita e dell'ambiente sia
elevata". Una manifestazione, quella di sabato, che e' nata
dalla presentazione del documento "Il municipio II (noi)",
firmato dalle associazioni del II municipio che si ispira ad un
nuovo modello cittadino dove muoversi "non vuol dire
necessariamente essere vittime dello stress e della musica
ritmata dei clacson". Un'attenzione particolare sara' riservata
alla 'ciclabile Nomentana... che non c'e'", in collaborazione con
il comitato ciclabile 'Nomentana subito'.(SEGUE)
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(DIRE) Roma, 17 mag. - Il percorso di quest'anno si svolgera' tra
I, II e IV municipio di Roma e attraversera', fra gli altri, i
quartieri Africano, Trieste, Salario, Nomentano e Flaminio. La
'Magnalonga in bicicletta' partira' alle 14 dal chiosco di ponte
Tanzio, luogo legato alla 'Ciclabile Nomentana che non c'e'', il
cui progetto e' attualmente in discussione, per ritornarvi
intorno alle 20. Da li' un cordone composto da circa 500 ciclisti
si muovera' verso il centro della citta', colorando le strade
rivendicando, soprattutto, la possibilita' di utilizzare le due
ruote anche in una metropoli caotica. Il percorso della
'Magnalonga' e' scandito in tappe. Ogni 30 minuti circa una sosta
in una delle cinque aree prestabilite: piazza Sempione, parco
Virgiliano, il museo Maxxi, villa Borghese, Porta Pia e di nuovo
piazza Sempione. Qui verranno offerti prodotti messi a
disposizione gratuitamente dai produttori e dalle associazioni
che supportano l'iniziativa. Durante le tappe sono previsti,
inoltre, laboratori di educazione ambientale, intrattenimento
musicale e teatrale, flash-mob e sara' proiettato il video "The
bike side of the force", lanciato a sostegno della manifestazione
#salvaiciclisti che si e' tenuta il 28 aprile scorso ai Fori
Imperiali.
L'ultima tappa coincide con la cena che sara' allietata da
cibo, giochi, musica e riffa finale. Nel corso della giornata
sara' anche presentato, in piazza Sempione alle 19, 'No bici',
libro scritto da Alberto Fiorillo. La serata sara' allietata
dalla musica dei 'Disabilite'' e degli 'Easy on the eye'. Alle 21
circa e' prevista, invece, l'estrazione della riffa. Cinque i
premi in palio, tutti ecocompatibili: un viaggio 'slow' da
Mantova a Venezia, di giorno in bicicletta e la sera a bordo di
un 'hotel galleggiante'; un campo estivo Legambiente per un
bambino o ragazzo; week-end 2 notti per 4 persone al centro Valle
dell'Aniene; pacco sorpresa contenente prodotti ecologici e
gadget; e infine un cesto di prodotti biologici.
(Rel/ Dire)
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(LZ) MOBILITÀ. A ROMA PER LA MAGNALONGA, "MA RUOTE SGONFIE..."
MESSAGGI CURIOSI E RICHIESTE, BARUCCA: GRANDE PARTECIPAZIONE.
(DIRE) Roma, 18 mag. - "Ci siamo iscritti, ma abbiamo le ruote
sgonfie e non sappiamo se riusciamo a gonfiarle entro sabato".
Questo e' uno dei messaggi divertenti che, come ogni anno,
vengono ricevuti dagli organizzatori della Magnalonga,
manifestazione sulle due ruote prevista per domani a Roma.
Quello di quest'anno sara' un appuntamento particolare e
diverso dalle precedenti edizioni, spiega Lorenzo Barucca,
presidente dell'associazione 'Tavola rotonda', 'anima' della
manifestazione, "perche' presenteremo i progetti che hanno
ricevuto una menzione speciale nel dossier ecosistema urbano:
Torino come sana esperienza di mobilita' urbana, Padova dove sono
state realizzate rotatorie per consentire un attraversamento
sicuro per le biciclette e Pesaro con il progetto 'Bicipolitana',
per strutturare il sistema delle piste ciclabili come se fossero
delle vere e proprie aree metropolitane con fermate e stazioni".
I tre casi, spiega Barucca, saranno presentati nelle tappe di
sosta con degli appositi pannelli.
Anche per l'edizione 2012 della Magnalonga sono stati numerosi
gli appassionati delle due ruote che hanno fatto letteralmente a
gara per iscriversi al percorso che attraversera' le strade di
Roma.(SEGUE)
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(LZ) MOBILITA'. DOMANI 'MAGNALONGA': IN BICI PER LE VIE DI ROMA
DUE RUOTE E PASTI CON PRODOTTI TIPICI, 'PER NUOVO MODELLO CITTÀ'.
(DIRE) Roma, 18 mag. - Un tempo dilatato senza traffico, macchine
in doppia fila, clacson che disturbano la quiete cittadina.
Soltanto 500 persone in sella alle proprie biciclette per una
passeggiata scandita a tappe per gustare prodotti tipici e
ammirare le meraviglie di Roma. Per un giorno la Capitale, domani
pomeriggio, si trasformera' in una citta' a misura di ciclista.
Questo in occasione della IV 'Magnalonga in bicicletta'
organizzata dal circolo 'Legambiente mondi possibili' in
collaborazione con l'associazione di promozione sociale 'Tavola
rotonda', 'Mitologicom' e 'NaturAmici Fiab'. Quest'anno la
location scelta per la manifestazione e' una realta' meno
'comoda', come quella delle strade di Roma.
La prima edizione si era concentrata sui produttori di cibi
biologici provenienti dal Lazio, la seconda sulle ville storiche
della Capitale, mentre la terza si era occupata di intercultura.
L'obiettivo dell'edizione di quest'anno, invece, come si legge
sul sito dell'iniziativa, e' duplice: "La promozione del
ciclo-turismo nelle regioni italiane e nel mondo e la volonta' di
creare un modello di municipio, e in seguito di citta', a misura
d'uomo, in cui la qualita' della vita e dell'ambiente sia
elevata". Una manifestazione, quella di domani, che e' nata
dalla presentazione del documento "Il municipio II (noi)",
firmato dalle associazioni del II municipio che si ispira ad un
nuovo modello cittadino dove muoversi "non vuol dire
necessariamente essere vittime dello stress e della musica
ritmata dei clacson". Un'attenzione particolare sara' riservata
alla 'ciclabile Nomentana... che non c'e'", in collaborazione con
il comitato ciclabile 'Nomentana subito'.(SEGUE)
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(DIRE) Roma, 18 mag. - Il percorso di quest'anno si svolgera' tra
I, II e IV municipio di Roma e attraversera', fra gli altri, i
quartieri Africano, Trieste, Salario, Nomentano e Flaminio. La
'Magnalonga in bicicletta' partira' alle 14 dal chiosco di ponte
Tanzio, luogo legato alla 'Ciclabile Nomentana che non c'e'', il
cui progetto e' attualmente in discussione, per ritornarvi
intorno alle 20. Da li' un cordone composto da circa 500 ciclisti
si muovera' verso il centro della citta', colorando le strade
rivendicando, soprattutto, la possibilita' di utilizzare le due
ruote anche in una metropoli caotica. Il percorso della
'Magnalonga' e' scandito in tappe. Ogni 30 minuti circa una sosta
in una delle cinque aree prestabilite: piazza Sempione, parco
Virgiliano, il museo Maxxi, villa Borghese, Porta Pia e di nuovo
piazza Sempione. Qui verranno offerti prodotti messi a
disposizione gratuitamente dai produttori e dalle associazioni
che supportano l'iniziativa. Durante le tappe sono previsti,
inoltre, laboratori di educazione ambientale, intrattenimento
musicale e teatrale, flash-mob e sara' proiettato il video "The
bike side of the force", lanciato a sostegno della manifestazione
#salvaiciclisti che si e' tenuta il 28 aprile scorso ai Fori
Imperiali.
L'ultima tappa coincide con la cena che sara' allietata da
cibo, giochi, musica e riffa finale. Nel corso della giornata
sara' anche presentato, in piazza Sempione alle 19, 'No bici',
libro scritto da Alberto Fiorillo. La serata sara' allietata
dalla musica dei 'Disabilite'' e degli 'Easy on the eye'. Alle 21
circa e' prevista, invece, l'estrazione della riffa. Cinque i
premi in palio, tutti ecocompatibili: un viaggio 'slow' da
Mantova a Venezia, di giorno in bicicletta e la sera a bordo di
un 'hotel galleggiante'; un campo estivo Legambiente per un
bambino o ragazzo; week-end 2 notti per 4 persone al centro Valle
dell'Aniene; pacco sorpresa contenente prodotti ecologici e
gadget; e infine un cesto di prodotti biologici.
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(LZ) MOBILITA'. ROMA, 500 BICI CON LEGAMBIENTE PER 'MAGNALONGA'
MINUTO SILENZIO PER BRINDISI, POI IN SELLA PER STRADE CITTA'.
(DIRE) Roma, 19 mag. - In quasi 500, con bici al seguito, hanno
riempito il parco di ponte Tazio, dietro piazza Sempione, luogo
di partenza della IV 'Magnalonga in bicicletta' organizzata dal
circolo 'Legambiente mondi possibili' in collaborazione con
l'associazione di promozione sociale 'Tavola rotonda',
'Mitologicom' e 'NaturAmici Fiab'. Location della manifestazione
di quest'anno sono le strade di Roma: il serpentone di due ruote
ecologiche si snodera' tra I, II e IV Municipio di Roma,
attraversando, fra gli altri, i quartieri Africano, Trieste,
Salario, Nomentano e Flaminio.
La biciclettata a tappe mangerecce - ogni 30 minuti di
pedalate si fara' uno stop per gustare prodotti genuini messi a
disposizione gratuitamente dai produttori e dalle associazioni
che supportano l'iniziativa - e' partita da ponte Tazio alle 15
in punto, dopo l'osservazione da parte di tutti i partecipanti di
un minuto di silenzio per l'attentato di stamattina a Brindisi.
I ciclisti, scortati da vigili urbani e, per la prima volta
nella storia della 'Magnalonga', anche da un'ambulanza, si sono
diretti verso il centro della citta' colorando le strade con
maglie rosse, blu, verdi e arancioni, per rivendicare la
possibilita' di utilizzare le due ruote anche in una metropoli
caotica come Roma, con particolare attenzione verso la 'Ciclabile
Nomentana che non c'e''.(SEGUE)
(Mgn/ Dire)
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(DIRE) Roma, 19 mag. - "Abbiamo iniziato la manifestazione con un
minuto silenzio per una tragedia, come quella di Brindisi, che ci
ha sconvolto profondamente", ha detto Cristiana Avenali,
direttrice di Legambiente Lazio, presente alla 'biciclettata' di
oggi. Un evento partecipatissimo: "Le richieste di iscrizione
erano piu' di 1.500, cosi' per motivi di organizzazione abbiamo
dovuto bloccarle". La 'Magnalonga', ha spiegato Avenali, "e' uno
dei tanti modi con cui Legambiente scende in campo per parlare di
ciclabilita' a Roma. Un'iniziativa ludica e divertente con tappe
e degustazioni, ma che dimostra che a Roma ci si puo' muovere in
bicicletta, vera mobilita' sostenibile, per riscoprire le
bellezze della citta' ma anche per andare al lavoro e a scuola".
Oggi Legambiente rilancia "un tema importante strategico- ha
sottolineato la direttrice regionale dell'associazione- e' stato
approvato il piano della ciclabilita', e ora va finanziato,
inserendo nel bilancio comunale in discussione almeno 40 milioni,
per intervenire a partire dalla ciclabile della Nomentana,
definanziata 2 anni fa dall'attuale giunta". L'obiettivo e'
"arrivare a 1.200 chilometri di piste ciclabili a Roma, quando a
oggi ce ne sono appena 225, di cui 115 nei parchi e solo 110 su
strada, e incrementare le postazioni di bike sharing da 26 a 350".
Durante le tappe nelle cinque aree prestabilite - piazza
Sempione, parco Virgiliano, il museo Maxxi, villa Borghese, Porta
Pia e di nuovo piazza Sempione, con arrivo previsto alle 20 e
cena finale con musica e riffa - sono previsti anche laboratori
di educazione ambientale, intrattenimento musicale e teatrale e
flash-mob. Sara' proiettato anche il video "The bike side of the
force", lanciato a sostegno della manifestazione #Salvaciclisti
che si e' tenuta il 28 aprile scorso ai Fori Imperiali.
(Mgn/ Dire)
15:17 19-05-12
NNNN

