
La seguente Associazione  aderente alla FIAB: 
FIAB Arezzo Amici della Bici 
Candida al ruolo di Consigliere nazionale 
  
NOME E COGNOME:  Giovanni Cardinali 

LUOGO E DATA DI NASCITA : Monte San Savino 09/04/1947 

TITOLO DI STUDIO:  laurea in Ingegneria Civile sezione Trasporti, specializzazione in Ingegneria stradale e 

ferroviaria 

PROFESSIONE: già Ingegnere Capo della Provincia di Arezzo, dal 1985 al 2011, è attualmente libero 

professionista e consulente di Confindustria Toscana Sud per le infrastrutture di trasporto.  

 

ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ASSOCIAZIONE FIAB Arezzo: Presidente 

 

ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A LIVELLO NAZIONALE:  responsabile Servizi di consulenza 

tecnica e tecnico-amministrativa dell’Area tecnica progettazione e servizi di consulenza, attività di 

segreteria tecnico-organizzativa nel partenariato FIAB-regioni  per la rete ciclabile nazionale 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL SOCIALE ANCHE IN ALTRI CAMPI 

 

Membro, a titolo gratuito, del Comitato Tecnico-Scientifico della Fabbrica del Sole Soc. coop. a  r. l. 

http://www.lafabbricadelsole.it/ricerca/comitato-scientifico/ svolge attività di tutor per giovani 

professionisti tecnici e imprenditori impegnati in progettazione, bandi europei, gare di appalto e 

contabilità nel settore delle energie rinnovabili e della infrastrutture di trasporto  

 

AREE O SETTORI IN CUI POTREBBE DARE IL MAGGIORE CONTRIBUTO ALL’INTERNO DEL CN FIAB  

 

Conferma della responsabilità del Servizio di consulenza tecnica e tecnico-amministrativa dell’Area 

tecnica progettazione e servizi di consulenza: <http://fiab-onlus.it/bici/la-fiab/statuto-ed-organi-

dirigenti/organi-dirigenti-ed-incarichi/item/618-aree-e-settori-della-fiab.html>,  disponibilità a 

potenziare l’Area dei rapporti istituzionali con particolare riferimento alle Regioni, partendo 

dall’esperienza fatta in Toscana (iniziata nel 2008 ed esposta al seminario nazionale FIAB di Roma il 

21/01/2012 http://www.fiab-areatecnica.it/formazione/convegni/398-il-ruolo-delle-regioni-nelle-

politiche-di-mobilita-ciclistica.html ), con l’approvazione della legge regionale 27/2012 (proposta da 

FIAB), la mappatura delle ciclovie Arno e sentiero della bonifica (in parte itinerario EV7), francigena 

(EV5), tirrenica (BI16) e Grosseto-Fano (BI18), la promozione di tutte le infrastrutture e servizi per la 

mobilità urbana e il cicloturismo previsti dal Piano Regionale Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) della RT  

(piano regionale delle ciclostazioni, intermodalità bici+treno, indirizzi ai Comuni di progettazione e 

manutenzione opere realizzate). 

  

 


