
La seguente Associazione, Coordinamento o le seguenti Associazioni aderenti alla FIAB: 

FIAB Legambiente Giulianova 

 
Candida/candidano al ruolo di: 
� Presidente nazionale 
⌧ Consigliere nazionale 
� Revisore dei conti 
� Proboviro 
 

NOME E COGNOME  Alessandro Tursi 

LUOGO E DATA DI NASCITA  Milano 12/12/1973 

TITOLO DI STUDIO  Laurea in Architettura e PhD Ingegneria Civile 

PROFESSIONE Architetto libero professionista 

ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB Come vicepresidente prima e come presidente da 

maggio 2014: 

- organizzazione servizio Bicibus a Giulianova: n. 3 linee, 150 iscritti, cadenza quotidiana (2014-in corso) 

- assistenza a comuni limitrofi nell’organizzazione di servizi bicibus e pedibus (2015) 

- organizzazione e found rising per servizio di rent bike del circolo “LE.Bici” (2013 - in corso) 

- educazione ambientale: organizzazione di gite scolastiche in bicicletta presso scuole medie e superiori 

(2013 – in corso) 

- attività di divulgazione: oltre 20 seminari sulla mobilità ciclabile in qualità di organizzatore e/o in qualità di 

relatore (dal 2008 ad oggi) 

- coordinamento progetto europeo “Più bici meno suv”, finanziamento UE Civitas Catalyst, con tre comuni 

della costa adriatica: bike counting, questionari, report, materiale di propaganda, incontri pubblici (2010-

2011) 

- proposto e gestito in qualità di vicepresidente l’adesione del circolo Legambiente Giulianova a FIAB (2012) 

- promosso la fondazione della Sezione Locale “FIAB Val Vibrata” 

- monitoraggio di tutte le infrastrutture ciclabili in Abruzzo e proposta di rete ciclabile regionale integrata in 

Bicitalia (2014, progetto autofinanziato) 

- cofondatore del Coordinamento Ciclabile Abruzzo Teramano (CCiclAT), cartello con oltre 60 sigle aderenti 

(2008 - in corso) 

- autore e conduttore programma radiofonico in 16 puntate “l’Abruzzo in bici”, radio Odeon, 2010 

ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A LIVELLO NAZIONALE 

Nessuna 



ATTIVITÀ SVOLTE NEL SOCIALE ANCHE IN ALTRI CAMPI 

Volontariato nel campo della divulgazione e didattica scientifica e ambientale presso l’Osservatorio 

Astronomico di Colle leone a Mosciano S.A. (Teramo) dal’età di 15 anni e per un intero decennio. 

Volontariato con il Circolo Legambiente Giulianova (che dal 2012 aderisce a FIAB)  dal 2008 in campagne sui 

rifiuti (Puliamo il mondo, fondali e spiagge pulite), sulla mobilità e vivibilità urbana con Bimbimbici (dal 

2008 al 2010) e Cento Strade per giocare (2008, 2009, 2010, 2014). 

 

(solo per i candidati al Consiglio Nazionale) 

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

indicarne più d’una tra quelle in allegato. Indicare anche delle linee di intervento per le aree o settori di 

principale interesse (allegare un altro foglio se lo spazio qui sotto non fosse sufficiente): 

 

1 - a -  Cicloturismo e mobilità extraurbana - Reti  

i )  Bicitalia ed Eurovelo  

LINEE DI INTERVENTO PROPOSTE: Sviluppo e definizione di dettaglio della rete Bicitalia in 

particolare nel Centro Italia in base a infrastrutture esistenti, situazioni potenzialmente favorevoli 

e interesse concreto degli enti locali.  

3 -  Area Tecnica - Progettazione e servizi di consulenza : 

a)  Pianificazione e progettazione di infrastrutture 

i)  Intermodalità 

m)  Mobilità elettrica e non convenzionale 

LINEE DI INTERVENTO PROPOSTE : Riguardo il punto m) intendo sviluppare i rapporti FIAB con 

l’associazione Propulsione Umana per approfondimenti e collaborazioni sulla mobilità “non 

convenzionale” quale estensione e declinazione della bici. Il tutto nell’ottica di immaginare e 

divulgare l’idea di un “FUTURO A PEDALI” che possa affascinare i più giovani e sottragga ai nostri 

detrattori e agli scettici anche l’argomento della bici come nostalgico e ingenuo “ritorno al 

passato”.  

5 - Educazione e salute 

LINEE DI INTERVENTO PROPOSTE : Portare avanti la “causa” dei percorsi casa-scuola con nuove 

strategie sulla base del successo ottenuto con i Bicibus di Giulianova e dintorni 

 


