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CURRICULUM DESCRITTIVO:  

CicloLAB di Panzeri Massimo 
 

CicloLAB, riprende una tradizione di famiglia iniziata già negli anni Trenta con Cicli Panzeri a Brescia e 
proseguita poi negli anni Settanta nella Capitale, con l’apertura del negozio nello storico quartiere della Garbatella, già 
punto di riferimento per ciclo amatori. Oggi ci troviamo vicino al Parco della Caffarella in via Nicola Nisco 3b (Roma). 

 

CicloLAB è più di un negozio di bici, è un laboratorio dove poter sperimentare le soluzioni migliori per gli 
amanti e appassionati della bici e non solo, esperti o principianti, che hanno in comune la consapevolezza e la necessità 
di sensibilizzare e promuovere lo sviluppo della cultura green, del rispetto dell’ambiente e la non trascurabile importanza 
del risparmio energetico. 

 

Tra le attività svolte, si segnalano la personalizzazione e il restauro di biciclette, grazie al quale è possibile 
riportare all’originaria bellezza pezzi da modernariato abbandonati in soffitta o lasciati all’incuria del tempo. 

 

Il Progetto CicloLAB, nato dall’idea di riappropriarsi dell’ambiente in cui viviamo e tornare a godere appieno 
delle bellezze storiche paesaggistiche che il nostro territorio offre, promuovendo la mobilità sostenibile attraverso l’uso 
della bicicletta, comprende al suo interno L’Associazione Sportiva Dilettantistica CicloLAB. 

CicloLAB ASD, fortemente voluta dal Presidente, Laura Marinelli, laureata in Sociologia delle comunicazioni 
di massa e specializzata in scienze della comunicazione, si è successivamente perfezionata all'area delle Risorse 
Umane e della Formazione. Un binomio vincente che le permette di organizzare e gestire attività di formazione 
sviluppando la passione per lo sport e l’attenzione per l’ambiente, che la contraddistingue e la vede attiva sul territor io. 
Collabora con Associazioni Locali e Istituzioni orientate alla promozione dello sport come occasione di aggregazione, di 
miglioramento del benessere dei cittadini, verso una nuova mobilità più sostenibile ed alla scoperta di un nuovo modo di 
vivere il quartiere, la città, il territorio. 

Tra le attività svolte sul territorio del Comune di Roma - VII Municipio - 
 

- Da Luglio 2017 - Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità - Membro Aggiunto -   

Collaborazione avviata da Aprile 2015, precedente l’istituzione della Consulta Cittadina, già in precedenza 

denominata della Sicurezza Stradale di Roma Capitale (Decreto della Giunta Comunale del 4 dicembre 2013 n. 78).   
 

 Componente aggiuntivo della Consulta, ovvero membro nella sede permanente di confronto, discussione e 

proposte sui temi della sicurezza stradale. In particolare afferente ai Gruppo di Lavoro di Comunicazione e di 

Formazione.  

- Maggio 2017 – Appia Day 2^ Edizione 14/05/2017 – Parco Regionale Appia Antica. Festa popolare promossa da 

associazioni locali/nazionali per riappropriarsi della storia e dei monumenti della Regina Viarum. 
 

 Membro comitato promotore della Manifestazione di promozione del territorio del Parco Regionale Appia Antica 

Organizzazione e realizzazione di un bicitour archeologico nel parco dal titolo “Miti e siti della Valle della Caffarella”.  

L’evento con finalità di promozione del territorio e di sensibilizzazione dei cittadini all’ utilizzo quotidiano della 

bicicletta ha avuto il patrocinio del Municipio VII-Roma Capitale e di UISP Lazio. 

- Da Gennaio 2015 - Settimo Biciclettari (Gruppo di lavoro della Comunità Territoriale del VII Municipio di Roma) 

 Membro del Gruppo di coordinamento dei comitati e delle associazioni di Quartiere, per la realizzazione di un 

piano per la mobilità sostenibile nel Settimo Municipio di Roma Capitale:   

Collaborazione nella realizzazione di attività di promozione e sensibilizzazione per una Nuova Mobilità Sostenibile. 

o 8   Maggio 2016 – Appia Day –Giornata di promozione e valorizzazione del territorio. 

o 25 Aprile 2016 - Festa della Liberazione. Pedalata nella storia del Quadraro Vecchio. 

o 7   Marzo 2016- Spiazziamoli 50 Piazze contro le Mafie . 

o 7   Novembre 2015 - “Piazza dell’Antimafia “ 
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- Gennaio 2015 - Archeo pedalata Collaborazione con il VII Municipio di Roma e l’Assessorato allo Sviluppo Locale 

Turismo e Sport del VII Mun.RM.  

 Compartecipazione nella realizzazione della giornata di promozione del nostro territorio e del suo valore storico 

ambientale, attraverso lo sport come elemento di aggregazione ed accompagnamento e assistenza durante la visita 

guidata in bicicletta nel Parco degli Acquedotti. 

- Novembre 2014 – Progetto Urban Sport (finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del programma europeo 

Youth In Action) realizzato sul territorio del VII Municipio di Roma per la diffusione della pratica sportiva. 

 Collaborazione e partecipazione nella realizzazione dell’evento della giornata conclusiva del 30/11/2014 con 

visita guidata in bicicletta per il quartiere di San Giovanni – Re di Roma.  

- Da Maggio 2013 - Struttura Amica del Parco Regionale dell’Appia Antica: 

 Operatore  nel campo dell'accoglienza presso CicloLAB, Struttura Amica del Parco Regionale dell'Appia Antica. 

Collaborazione nella promozione e valorizzazione del territorio e delle attività svolte attraverso la diffusione di 

informazioni e materiali promozionali. 
 
 

Tra le esperienze, annovera attività di: 

- Gennaio 2016 Premio Eccellenza Ecosostenibile.  

Progetto Europeo Life Go Park (LIFE 12-INF/IT/000571), finanziato dalla Commissione Europea e Regione Lazio, 

coordinato dalla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative Aree Naturali e Parchi nei Siti 

Natura 2000. 
 

- Marzo 2015  Cortometraggio “La Ruota” FJFM produzioni audiovisive. 

Collaborazione tecnica e logistica nella realizzazione del corto sul tema il ciclismo urbano e la sicurezza stradale. 
 

- Luglio 2014 Regione Lazio, Presentazione proposta on demand progettuale dal titolo “Ciclo Mobilità Urbana”  

Ammessa a contributo, ma non finanziato per mancanza di fondi. (Determinaz. Dirig.le n.G01179 del 28/10/2013 e 

successiva modifica Determinaz. Dirig.le G00594 del 24/01/2014). 

- Anno Scolastico 2013/2014 - Formatore sul tema di “Ciclo Mobilità Urbana” presso Istituto Comprensivo di Via 

Latina 303 (RM), nell’ambito del progetto europeo di partenariato multilaterale Comenius. 

- Dal settembre 2013 - Collaborazione con il Club Alpino Italiano Sezione di Roma di Cicloescursionismo in MTB 

per Formazione e attività di promozione sul tema di Ciclo Mobilità Urbana 

ASD CicloLAB si avvale della collaborazione di CicloLAB, sita in Via Nicola Nisco 3b, già presente sul 
territorio del Municipio VII, dal Maggio 2013 sia come attività commerciale sia come Struttura Amica del parco Regionale 
dell’Appia Antica. 

 

A.S.D CicloLAB  svolge la sua attività in sinergia con CicloLAB, con cui condivide valori e obiettivi legati al 
recupero dell’ambiente, promuovendo un nuovo stile di vita, più attento al benessere, attraverso attività sportiva, 
ludico/formative, passeggiate e/o escursioni, per una auspicata mobilità sostenibile attraverso l’uso della bicicletta.  
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