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LA CICLABILE SUL TEVERE INVASA DAGLI STAND
I ciclisti denunciano l’occupazione della pista dedicata alle biciclette che
corre sulla banchina destra del Tevere. «Come ogni anno si stanno montando gli stand dell’Estate romana - si legge sul blog www.romapedala.splinder.com - e la pista viene resa impraticabile dai gazebo in ben tre punti: nei
pressi di ponte Sant’Angelo, sotto piazza Trilussa e tra ponte Garibaldi e
l’Isola tiberina. Un montaggio invasivo che non risparmia neanche il selMETRO
ciato in sampietrini appena ripristinato dal Campidoglio».

Kit di sopravvivenza
del ciclista urbano

Per tutti gli appassionati della storia d’Italia c’è
un nuovo archivio per
consultare libri e testi.

CONSIGLI pratici - maturati
in anni di esperienza dai
ciclisti romani - per muoversi
in sicurezza su due ruote
attraversando la città in
modo veloce e pulito. Ora
sono stati condensati nella
prima “EnCiclopedia di
sopravvivenza metropolitana” (il file stampabile si può
liberamente scaricare dal sito
www.romapedala.splinder.com).

La biblioteca è stata inaugurata ieri nei locali della
Casa della memoria e della
storia (via San Francesco di
Sales, 5) e sarà dotata di
servizi multimediali e di
una emeroteca. Oltre 5.000
i volumi già presenti - grazie all’impegno di Biblioteche di Roma - che entro la
fine dell’anno raggiungeranno quota 25 mila. Il progetto mira a creare una
rete di esperienze e documentazioni collegata non
solo nella città, ma anche
ad altre realtà nazionali e
OMNIROMA
internazionali.

Ovunque e comunque

Tanti consigli pratici
La guida è stata curata da
Simona Castelli, Chiara Ginestra e Alberto Pieralisi con la
collaborazione di Monica
Caggiano, i disegni originali di Amazzone e Cyop e la
grafica di Valeria Bucci. La
versione offerta in Rete è stata aggiornata e ampliata
rispetto al primo celebre

IN FORMAZION E PUB BLICITARIA

Una nuova
biblioteca
dedicata
alla storia

“Manuale” distribuito nella
Critical Mass interplanetaria
del 2005. «I nostri sono consigli validi e “casarecci” - precisano gli autori - la guida
però non è una Bibbia. Un
vero ciclista metropolitano
è sempre indipendente e
cosciente». LORENZO GRASSI

• “La bicicletta è libera,
non dipende da traffico o
attese dei bus. Pedalando
anche tu sei libero, non
vincolato da blocchi,
cortei e Ztl che
costringono gli
automobilisti ad
allungare il tragitto.
• Con la bici, hai tempi di
percorrenza costanti, sai
sempre quando parti e
quando arrivi! Crea il tuo
percorso: evita le grandi
arterie e privilegia le
piccole strade.
• Marciapiedi, sensi vietati,
aree e strisce pedonali si
possono attraversare con
la bici a mano. Se il
traffico ti stressa, puoi
accostare e scendere:
l’automobilista non può!”.

Al Grassi di Ostia
operazioni lumaca

Oggi Fiumicino
resta senza acqua

DA CIRCA dieci mesi all’ospedale “Grassi” di Ostia
funziona (in superlavoro)
una sola delle cinque
camere operatorie presenti. Lo denuncia il Codacons
in un esposto alla Procura.
«Pazienti e personale medico - sostiene l’associazione si trovano a dover gestire
una situazione paradossale
con tempi di attesa sempre
OMNIROMA
più lunghi».

PER TUTTA la giornata di

oggi sarà sospeso il flusso
idrico sulla grande condotta che attraversa l’autostrada Roma-Fiumicino per
consentire lavori di manutenzione straordinaria. L’Acea avverte che potrà mancare l’acqua ai piani alti
degli edifici nelle zone di
Fiumicino città-Isola Sacra.
Informazioni al numero
METRO
verde 800-130335.

