La bicicletta è la soluzione energetica e la soluzione climatica:

#SCELGOLABICI
Al via la campagna tesseramento 2023 di FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta
che invita tutti a scegliere la bicicletta per affrontare due grandi sfide non più rimandabili.
Ottobre 2022 - Soluzione energetica, soluzione climatica. #scelgolabici. È un claim di grande attualità quello
scelto da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per la campagna tesseramento 2023 che prende
il via in questi giorni, accompagnata da eventi e iniziative in tante città italiane.
Il messaggio vuole mettere l’accento sul potenziale della
bicicletta per le grandi sfide che coinvolgono ognuno di noi:
quella immediata della crisi energetica, innescata dalla guerra,
e quella epocale della crisi climatica.
Dice Alessandro Tursi, presidente FIAB: «Nonostante i recenti
progressi, il Paese stenta ancora a riconoscere nella bicicletta
una soluzione chiave per superare queste due sfide. Una
mobilità più efficiente, come quella basata sul pedale, è la
migliore risposta per contribuire a ridurre il rischio di
razionamento energetico e sarà sempre più indispensabile per
l’abbandono delle fonti fossili, unica via per affrontare con
successo la crisi climatica”.
Diventare socio FIAB significa sostenere l’unica realtà in Italia
che, grazie all’impegno delle 190 associazioni e sezioni locali e dei quasi 20.000 soci, è attiva ogni giorno, da
quasi 35 anni, nella promozione della bicicletta per una mobilità rispettosa dell’ambiente, della salute e della
sicurezza di tutti e per un turismo sostenibile che favorisca le economie locali.
Forte della presenza, tra i suoi soci, di numerosi esperti in campo giuridico, urbanistico, ingegneristico e
paesaggistico, FIAB è diventata, negli anni, il principale interlocutore di enti e amministrazioni locali
sull’importante tema della mobilità sostenibile ed è presente da anni a tutti i tavoli ministeriali
sull’argomento.
#scelgolabici è dunque l’invito di FIAB a perseguire nuovi traguardi - soluzione energetica e soluzione
climatica - rivolto a chi ha cuore la salute delle persone e dell’ambiente e, in particolare, alle tantissime
persone che in questi ultimi anni hanno ripreso o iniziato a spostarsi sulle due ruote, in città o nel tempo
libero, e hanno così scoperto come la bicicletta sia, davvero, uno strumento di pace, accessibile a tutti,
economico e sostenibile. “È indispensabile essere in tanti per riuscire a far passare il messaggio in una società
ancora prigioniera di un modello di mobilità e di industria del secolo passato”, aggiunge Tursi.
Aderire è possibile e anche vantaggioso. Chi diventa socio FIAB beneficia dall’assicurazione RC Bici valida in
tutta Europa, che copre i danni causati circolando in bicicletta. Riservato ai tesserati anche l’accesso
privilegiato alle centinaia di escursioni, bici-viaggi e iniziative promosse dalle associazioni FIAB; sconti e
agevolazioni in realtà convenzionate tra cui la rete degli Albergabici.it di FIAB; l’abbonamento alla rivista BC
(il magazine cartaceo che tratta di ciclismo urbano, ambiente e cicloturismo) al prezzo speciale di 6 € per
tutto l’anno.
Diverse le formule di tesseramento (socio ordinario, sostenitore, benemerito, familiare, junior under 14, ecc.)
in base al sostegno che si vuole dare alla Federazione. Per iscriversi è possibile rivolgersi alle associazioni
locali presenti in tutta Italia (elenco completo QUI), andare sul sito fiabitalia.it, o ancora durante gli eventi
della Settimana Nazionale del Tesseramento FIAB 2023 in programma dal 6 al 13 novembre (calendario
completo su andiamoinbici.it).
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Fondata nel 1988, FIAB Onlus-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta è oggi la più forte realtà associativa di ciclisti
italiani non sportivi. Con quasi ventimila soci suddivisi in 190 associazioni e sezioni in tutto il territorio italiano, FIAB è,
prima di tutto, un’organizzazione ambientalista che, come riporta il suo Statuto, promuove la diffusione della bicicletta
quale mezzo di trasporto ecologico in un quadro di riqualificazione dell'ambiente, urbano ed extraurbano. Forte della
presenza, tra i suoi soci, di numerosi esperti in campo giuridico, urbanistico, ingegneristico e paesaggistico, FIAB è
diventata, negli anni, il principale interlocutore di enti e amministrazioni locali sull’importante tema della mobilità
sostenibile. FIAB è stata riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente quale associazione di protezione ambientale (Art. 13
Legge n. 349/86) e inserita dal Ministero dei Lavori Pubblici tra gli enti e associazioni di comprovata esperienza nel
settore della prevenzione e della sicurezza stradale. Particolare attenzione viene data al turismo in bicicletta con diversi
strumenti e servizi a disposizione dei cicloturisti e degli operatori della filiera (tra cui Albergabici.it e Bicitalia.org, la rete
ciclabile nazionale). Numerose anche le iniziative di turismo urbano, incluso bike-to-work e bike-to-school, che
culminano nella Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre di ogni anno). Con il progetto ComuniCiclabili,
infine, FIAB misura e attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani: oltre 170 amministrazioni hanno già ricevuto il
riconoscimento con un punteggio (da 1 a 5 bike-smile) apposto sulla bandiera gialla. FIAB aderisce a ECF-European
Cyclists’ Federation, la Federazione Europea dei Ciclisti. Presidente di FIAB è Alessandro Tursi. Per info: www.fiabitalia.it

