
 

 

 

 

 

 

 

 

NOI CREDIAMO NEL RISPETTO 

Il grande gruppo di MOTOCICLISTI formato da importanti e numerosissime associazioni motociclistiche riunite 

"#SottogliocchidiElena " ha deciso con piacere di accettare l'invito a far parte dell'evento e dell'iniziativa del 23 febbraio 2020 

“RISPETTIAMOCINSTRADA” , l'evento ufficiale, come al seguente link:: 

 https://www.facebook.com/events/544835259576506/  

L'incontro è aperto a tutti ma per i Motociclisti che desiderano, (in tutte le loro meravigliose varianti) informiamo che L'EVENTO DEI 

BIKERS COMINCIA DA QUI con l' APPUNTAMENTO alle 9,30 al parcheggio "Spazio Ardeatina" (altezza del civico 933 di Via 

Ardeatina) per poi dirigerci , ASSIEME IN GRUPPO in passeggiata, verso il centro di Roma e connetterci con la manifestazione dei 

ciclisti, pedoni e automobilisti, "rispettiamocinstrada" alle ore 11 in zona Colosseo. Abbiamo inoltrato le prescritte richieste per le 

staffette istituzionali  e ,al Comune di Roma, anche l'itinerario che, a scanso di emergenze, sarà il seguente :  

via Ardeatina 933 presso il bar ardeatino. G.R.A carreggiata interna da uscita Ardeatina a uscita S.R. 148 Pontina direzione centro. 

Cristoforo Colombo , incrocio con Caracalla. Diritti x via Cristoforo Colombo , piazzale Numa Pompilio. Via Druso , piazza di Porta 

Metronia , a sx per via della Navicella. Via Claudia , Colosseo , a sx via Celio Vibenna e arrivo a via di San Gregorio . 

Chi vuole invece unirsi a piedi o in bici, l'appuntamento è direttamente al Colosseo alle 11 

 

Il perché e "l'accordo" con il team organizzativo di "rispettiamocinstrada" comincia da qui, vedi video 

https://www.facebook.com/graziella.viviano.9/videos/2954461711276654/ 

Di seguito c'è il SOLO manifesto, redatto coralmente, che abbracciamo nei suoi contenuti. Ci discostiamo da qualsiasi altro 

contenuto o coinvolgimento che possa essere stato prodotto prima o in fieri sino alla data o durante la manifestazione stessa o 

proposto da altri gruppi e associazioni che potrebbero anche utilizzare lo stesso nome della manifestazione e/o location 

presentandosi anche in contemporaneità con l'evento al Colosseo.  

Il nostro apporto e coinvolgimento è assolutamente apartitico.. 

 

"Degrado, soprattutto etico e disinteresse, stanno generando un logoramento insostenibile della nostra convivenza civile. 

La principale causa di tante assurde morti sulle strade dipende da questo.E’ importante sanare la causa per evitare queste tragiche 

conseguenze e lo si deve fare con il RISPETTO.Rispettare consente di pretendere rispetto da parte di tutti. 

Soprattutto ai giovani serve crescere in un contesto che recuperi e faccia propria questa semplice ma essenziale parola: 

RISPETTO. 

Il rispetto sulle strade tra tutti coloro che le utilizzano, siano essi automobilisti, pedoni, ciclisti, motociclisti, salverà vite, educherà 

giovani e non, ci restituirà una migliore qualità della vita, ci farà concentrare sui valori che contano. 

Le nostre città sono oggi invivibili a causa di una folle distorsione del loro utilizzo che ne ha snaturato la finalità: la convivenza 

pacifica tra ogni suo abitante.Non interessa additare colpevoli e stigmatizzare condotte sbagliate ma sradicare, tutti assieme, la 

causa di certi comportamenti.Quasi tutti siamo allo stesso tempo automobilisti, pedoni, ciclisti e motociclisti e quindi utenti a diverso 

titolo della strada. Tutti siamo quindi parte del problema. Tutti assieme dobbiamo unirci per risolverlo. 

RISPETTIAMOCINSTRADA ha questa finalità. 

Il 23 febbraio, alle 11.00, al Colosseo, sarà l’inizio di un percorso che dovrà portarci a chiedere e pretendere RISPETTO ma anche 

a proporre soluzioni, oggi esistenti, sfruttando quanto si sta facendo in tante metropoli nel mondo, confrontandoci con la politica e le 

Istituzioni con un approccio costruttivo e collaborativo. Non servono battaglie o contrapposizioni che non porterebbero a nulla ma 

un lavoro serio e determinato. 

Far partire questo percorso da Roma, dal Colosseo, dai Fori Imperiali, ha un alto valore simbolico ed un grande impatto mediatico. 

Dobbiamo essere in tanti, dobbiamo esserci tutti, dobbiamo lavorare per fare del rispetto reciproco il nostro stile di vita. 

 

Ti aspettiamo il 23 febbraio! NOI CI SIAMO , I Motociclisti ci sono - Aderiamo all’evento “Rispettiamocinstrada” 

https://www.facebook.com/hashtag/sottogliocchidielena
https://www.facebook.com/events/544835259576506/
https://www.facebook.com/graziella.viviano.9/videos/2954461711276654/

