
Coronavirus:	Siamo	le	scelte	che	facciamo		

ATTIVA	LA	FIAB	ANCHE	IN	ALTO	ADIGE	
Il	 periodo	 che	 viviamo	 non	 ha	 precedenti	 nella	 storia	 e	 nella	 vita	 di	
ciascuno	di	noi.	La	pandemia	causata	dal	Covid	19	ha	evidenziato	tutti	 i	
nostri	errori	e	sta	imponendo	regole	drastiche	nelle	abitudini	quotidiane.	
ora	 dobbiamo	 impegnarci	 per	 riequilibrare	 i	 nostri	 stili	 di	 vita.	 Noi	 lo	
stiamo	facendo	con	tutte	le	nostre	forze	perché	vorremmo	diffondere	il	
cambiamento	 nella	 vita	 quotidiana	 delle	 persone	 al	 fine	 di	 favorire	 un	
mondo	migliore,	più	equo,	più	sano,	più	vivibile,	più	responsabile.		

Permettete	di	presentarci:	siamo	la	FIAB	(Federazione	Nazionale	Ambiente	e	Bicicletta)	-	STAA		(Südtirol	–	
Alto	 Adige),	 un’associazione	 che	 opera	 nella	 nostra	 provincia	 per	 la	 diffusione	 della	 mobilità	 ciclo	 -	
monopattino	urbana	e	cicloturistica.		

Siamo	 attivi	 da	 oltre	 un	 anno	 in	 provincia	 di	 Bolzano	 e	 siamo	 una	 delle	 180	 sezioni	 della	 Federazione	
nazionale	 più	 importante	 nel	 settore	 ciclo-ambientale	 esistente	 in	 Italia:	 è	 la	 FIAB	 con	 sede	 centrale	 a	
Milano.	In	Italia	conta	20.000	iscritti	ed	è	partner	in	Europa	dell’EFC	(European	Cyclists’	Federation).	FIAB	è	
attiva	in	Italia	da	30	anni.	I	nostri	tecnici	nazionali	dal	2001	collaborano	con	il	Ministero	dei	Lavori	Pubblici	e	
con	quello	delle	Infrastrutture.	Con	la	nascita	della	nostra	sezione	altoatesina,	in	collaborazione	con	quella	
trentina,	 operiamo	 sul	 territorio	 provinciale	 e	 nazionale.	 Ora	 vorremmo	 estenderci	 anche	 nell’Euregio.	
Assieme	agli	amministratori	di	alcuni	Comuni,	ai	volontari,	agli	iscritti	e	agli	amanti	dell’ambiente	ci	stiamo	
impegnando	 in	provincia	di	Bolzano	per	 la	diffusione	della	bicicletta	e	del	monopattino	quale	mezzo	di	
trasporto	 ecologico	 in	 un	 quadro	 della	 viabilità	 locale	 ed	 extraurbana	 all’interno	 della	 rete	 dei	 servizi	
pubblici	provinciali.	La	nostra	è	dunque	un'associazione	ambientalista.	La	nostra	sede	è	a	Bolzano	e	stiamo	
aprendo	dei	coordinamenti	in	altre	aree	della	Provincia.	

Secondo	 il	 nostro	 statuto	 collaboriamo	 con	 i	 Comuni,	 con	 la	 Provincia	 e	 con	 altri	 enti	 del	 settore	 per	
promuovere	 e	 sostenere	 progetti	 che	 puntino	 alla	 riduzione	 del	 traffico	 privato	 e	 incentivino	 la	mobilità	
sostenibile.	 Così	 facendo	 possiamo	 migliorare	 la	 qualità	 di	 vita,	 estendere	 la	 sicurezza	 sulle	 strade	
altoatesine	a	beneficio	non	solo	dei	ciclisti	e	dei	pedoni,	ma	di	tutti	i	cittadini.		

La	nostra	non	è	un’associazione	sportiva	e	non	cura	l’aspetto	agonistico.	Piuttosto	incentiva	gli	spostamenti	
a	piedi,	in	bicicletta	e	in	monopattino	per	integrare	la	mobilità	dolce	con	il	trasporto	multimodale	dei	servizi	
pubblici	operativi	in	Alto	Adige.	Riteniamo	che	sia	questo	il	modo	migliore	per	favorire	la	salute	dei	cittadini	
attraverso	il	movimento	fisico	e	al	contempo	prestare	attenzione	alla	cura	dell’ambiente.	Vogliamo	quindi	
credere	in	una	visione	della	vita	nei	centri	abitati	diversa	dove	le	condizioni	del	ricorso	all’auto	privata,	ai	
suoi	 incolonnamenti,	alle	 file	dei	parcheggi	sulle	strade	e	sui	marciapiedi	siano	di	granlunga	più	riducibili.	
Amiamo	di	contro	vedere	 le	strade	e	 le	piazze	 libere	dal	 traffico,	più	aperte,	più	adeguate	al	via	vai	delle	
persone,	alla	 libera	circolazione	di	monopattini	e	biciclette	per	 il	 lavoro,	 la	 scuola,	 il	 centro,	 la	palestra	e	
anche	…	le	ferie.	Possiamo	ottenere	tutto	ciò	unendo	le	forze	anche	nella	nostra	provincia	per	una	nuova	
educazione	alla	sostenibilità.	Il	Coronavirus	ci	sta	insegnando	che	un	mondo	più	sano	e	più	in	armonia	fra	
l’uomo	e	la	natura,	non	solo	è	possibile	ma	anche	necessario	alla	sopravvivenza.			

	
	



	
	
Chiunque	desiderasse	conoscerci	è	disponibile	un	sito	web	(www.fiab-staa.it).	 	 In	esso	vengono	inserite	le	
nostre	 iniziative,	 gli	 eventi	 tematici,	 i	 progetti,	 i	 seminari,	 i	 convegni	 e	 gli	 studi	 sia	 in	 ambito	 locale	 che	
Euregio.		
	
Coloro	 che	 amano	 queste	 finalità	 e	 i	 valori	 che	 abbiamo	 espresso	 e	 sentono	 di	 condividerli	 e	magari	 di	
estenderli	nel	proprio	territorio	comunale	possono	iscriversi	e	contattarci.	Tutti	dovrebbero	iscriversi	alla	
FIAB	 STAA	perché	 è	 importante	 non	 solo	 condividere	 le	 idee	ma	 anche	 sostenere	 l’impegno,	 l’amore,	 il	
rispetto	per	il	proprio	territorio.	FIAB	-	STAA	è	tutto	questo	e	lavora	per	il	futuro	nostro	e	dei	nostri	figli.	
	
Oltre	a	ciò	con	 la	nostra	associazione	è	possibile	partecipare	alle	 iniziative	sociali	e	culturali	che	vengono	
promosse	in	ambito	locale	e	nazionale	con	le	altre	associazioni	della	FIAB	d’Italia	e	dei	Paesi	d’Europa.		
	
Infine,	 promuoviamo	 anche	 attività	 culturali	 e	 ricreative,	 così	 come	 pure	 il	 turismo	 in	 bicicletta:	
raccomandiamo	per	questo	di	seguirci	su	www.andiamoinbici.it.	Poi	raduni	locali,	regionali	e	nazionali;	ciclo	
escursioni	nel	tempo	libero	a	contatto	con	la	natura	in	modo	da	favorire	la	socializzazione	tra	 le	persone,	
promuovere	 il	 rispetto	 dell’ambiente,	 sottolineare	 l’importanza	 della	 salute	 attraverso	 il	 movimento,	 lo	
svago	e	la	sana	alimentazione.		
	
FIAB	 promuove	 anche	 “l’albergabici”,	 cioé	 quelle	 strutture	 alberghiere	 che	 si	 dichiarano	 "Amiche	 della	
Bicicletta"	e	si	adoperano	per	l’accoglienza	e	l'ospitalità	dei	ciclo-viaggiatori	(www.albergabici.it).		
	
Chiunque	desideri	ulteriori	informazioni	sul	sito	www.fiab-staa.it	e	può	scrivere	a	info@fiab-staa.it		
Un	cordiale	saluto	e	un	ringraziamento	a	chi	ci	appoggerà	con	il	proprio	sostegno.		
	
	 	 	 	 	 	 	 	 																																Martorano	Fabio		

											(per	il	direttivo	di	FIAB-STAA)	

	

	

	

	

						


