
COMUNICATO STAMPA n.32/2013 
  
Oggetto: fotografia, modulo, ECF 
  
  
1) 
Domenica 27 Ottobre Ciclodi Fiab propone un tour guidato alle mostre del Festival della Fotografia Etica. 
In sella alla nostra bicicletta verremo accompagnati da un responsabile del gruppo fotografico Progetto 
Immagine attraverso il mondo della fotografia etica alla visita delle mostre del Festival. 
Ritrovo: domenica alle ore 14,00 presso la sede dell'associazione Gruppo fotografico Progetto Immagine, in 
via Vistarini 30, Lodi. 
Durata della visita guidata: circa 1 ora. 
Per il programma completo del Festival, consultare il sito http://festivaldellafotografiaetica.it 
  
2) 
La campagna contro il furto sta giungendo alle battute finali: meno di un mese al convegno di Milano (21 
novembre) http://fiab-onlus.it/bici/component/eventlist/details/71-1-convegno-nazionale-contro-il-furto-di-
biciclette.html 
e ancora tanto lavoro da fare per la raccolta dati. 
  
Una squadra di soci FIAB sta raccogliendo ed elaborando i dati richiesti alle prefetture e ai comuni, oltre a 
quelli dei cittadini che hanno compilato il modulo di rilevamento dei furti, che tutti sono invitati a compilare on 
line sul sito: http://www.firenzeinbici.net/moduli/furti.aspx 
  
  
3) 
La FIAB membro del mese per l'ECF 
L'ECF, la Federazione Europea dei Ciclisti elegge l'Italia, e quindi FIAB, come  l'associazione aderente del 
mese di Ottobre. Si parla così dell'Italia ciclistica nel sito di ECF con un articolo titolato  "Italy: The Bike 
Honeymoon Has Just Begun" di cui qui vi riportiamo un estratto tradotto. 
 È vero, la quarta Potenza economica europea ospita comunque alcune fra le più conosciute ed apprezzate 
aziende manifatturiere del settore, e in Italia si svolgono molte delle corse che hanno fatto la storia del 
ciclismo come sport. Tuttavia è solo negli ultimi anni che il rapporto degli italiani con la bicicletta (intesa 
come mezzo di trasporto e non come passatempo domenicale) sta tornando appassionato, lasciandosi alle 
spalle un paio di decenni di disamore (basti pensare che la percentuale di italiani che si spostano in bici è 
ancora al 4,7%, sotto la media UE del 7%).  Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha infatti 
recentemente annunciato che il numero di italiani che scelgono la bici per gli spostamenti quotidiani è 
triplicato dal 2001: nel Belpaese, ogni giorno feriale, 5 milioni di persone pedalano verso i propri posti di 
lavoro, le proprie scuole o universit&agra! ve;, i luoghi del loro shopping. 
FIAB: alla testa del cambiamento 
La FIAB, l’organizzazione pro-ciclisti nazionale, affiliata alla European Cyclists’ Federation, ha giocato un 
ruolo centrale nel raggiungimento di questi risultati. Fondata nel 1989, la FIAB conta 16.000 membri divisi in 
150 comitati locali. Ha lavorato molto bene e con ottimo tempismo, scatenando il proprio potenziale 
comunicativo e di coinvolgimento proprio mentre in Italia si svolgeva la campagna elettorale 2013, riuscendo 
così a sfruttare al massimo la soglia d’attenzione politica e a portare a conoscenza tutti i potenziali policy 
maker dell’importanza di includere la bicicletta nei propri programmi. 
L’attività della FIAB, in effetti, è frenetica. Dall’attività di lobby (fra le numerose proposte di legge portate 
all’attenzione dei decisori, spiccano quella rivolta all’estensione dell’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro anche al tragitto casa-lavoro fatto in bicicletta, quella per la conversione in ciclovie delle ferrovie 
dismesse, e quella a favore di una revisione più favorevole agli utenti deboli – i ciclisti – del Codice della 
Strada) all’organizzazione di campagne (centinaia gli eventi organizzati), alla promozione e alla cura della 
rete ciclo-viaria nazionale, quella fatta dalle “autostrade ciclistiche” (20.000 chilometri pianificati, 6.000 già 
realizzati). 
“Organizzando eventi e campagne diamo alla gente la possibilità di provare uno stile di vita diverso”, annota 
Giulietta Pagliaccio, dallo scorso aprile Presidente FIAB. “Molti se ne innamorano e finiscono per 
abbracciarlo”. Un duro lavoro, il suo, con criticità tipicamente italiane. “L’instabilità politica del nostro paese è 
per noi la sfida più grande. Sia a livello nazionale che a quello locale i nostri interlocutori politici cambiano in 
continuazione, e dobbiamo molto spesso ricominciare da capo ogni volta”. 
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