
 FIAB ITALIA
SCHEDA DI CANDIDATURA PER LE CARICHE 

MANDATO 2022 – 2025

Il Coordinamento Interregionale FIAB Abruzzo Molise, nella persona del coordinatore Giancarlo
Odoardi e su mandato delle associazioni di riferimento territoriale,

SEGNALA

come candidato per l’elezione alla carica di Consigliere Nazionale il sottoscritto RAFFAELE DI
MARCELLO,  nato  a  TERAMO il  20/04/1967,  titolo  di  studio:  LAUREA IN ARCHITETTURA –
DOTTORATO  DI  RICERCA IN  SOCIOLOGIA,  di  professione:  FUNZIONARIO  ARCHITETTO
PRESSO ENTE LOCALE, aderente all'Associazione FIAB TERAMO dal 2012.

La presente candidatura è avanzata per il ruolo di:

[ ] Presidente nazionale

[X] Consigliere nazionale

per operare attivamente per l’area tematica (anche più di una scelta):
[ ] Ciclismo quotidiano Bambini  (Bimbimbici / Scuola)
[X]  Ciclismo  quotidiano  Adulti  (Bike  to  work  e  to  school,  sviluppo  delle  campagne  di
promozione, SEM 
[ ] Cicloturismo (reti cicloturistiche, biciviaggi, Albergabici, cicloraduno).
[X] Centro Studi (Settore tecnico e normativo, Intermodalità, Bici e Salute
[X] Comunicazione, Fundraising, ecc 
[ ] Altro: _______________________________________________________________

Il candidato, che presenta caratteristiche di competenza e disponibilità coerenti con le funzioni e le
esigenze della Federazione,

DICHIARA:

 di accettare la candidatura, consapevole delle esigenze in termini di impegno personale, di
competenze e di tempo che tale incarico dovrà comportare in caso di elezione;

 di    impegnarsi a partecipare regolarmente   ai lavori del Consiglio Nazionale e alle attività
dell’area tematica di riferimento, anche in collaborazione con gli altri membri del CN;

 di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti di FIAB ITALIA;
 di aver letto l'informativa privacy fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

qui presente:  https://fiabitalia.it/informativa-privacy/ e di prestare il consenso al Trattamento
dei Dati Personali per i fini indicati nella suddetta Informativa.

PRESENTAZIONE PERSONALE

Architetto,  Dottore di  ricerca in  Sociologia (con una tesi  sui  turismi in  bicicletta),  master in
Gestione Enti Locali e in Mobility Management, Consigliere e presidente dell’Ordine Architetti di
Teramo per 12 anni. Giornalista pubblicista e funzionario presso la Provincia di Teramo per 19
anni e, da qualche mese, presso il Comune di Giulianova; mi occupo della mobilità ciclistica sia
professionalmente che all’interno di FIAB.  Ho al mio attivo diverse pubblicazioni tra le quali due
monografie, una sui turismi in bicicletta e una sul mobility management.

https://fiabitalia.it/informativa-privacy/


MOTIVAZIONE DELLA CANDIDATURA

Sono interessato a dare il mio contributo in maniera più incisiva, contribuendo a fare crescere
la Federazione a livello nazionale, e non solo, dando continuità al lavoro già portato avanti
come socio  e  componente  Centro  Studi,  Gruppo Comunicazione e componenti  di  tavoli  di
lavoro.

ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB

Membro  del  Direttivo  FIAB  Teramo,  mi  occupo  di  comunicazione,  rapporti  con  gli  Enti.
Organizzatore  della  Biciclettata  Adriatica  –  evento  annuale  di  promozione  della  Ciclovia
Adriatica. Ho redatto, per la Regione Abruzzo, la legge regionale n. 8/2013 per la promozione
della mobilità ciclistica, nonché collaborato per l’accordo con Trenitalia per il trasporto gratuito
delle biciclette sui treni.

ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE IN FIAB A LIVELLO NAZIONALE

Cofondatore della rete ComuniCiclabili, per la quale svolgo attività di promozione e co-gestione
sito web; membro del Centro Studi; membro del gruppo comunicazione. Per FIAB ho curato i
protocolli di intesa con WWF, UNITEL, FIABA e faccio parte del tavolo tecnico con il Ministero
dell’Istruzione. Ho al mio attivo diversi articoli sia sul sito web FIAB (circa un centinaio) che sul
sito ComuniCiclabili (di cui curo l’aggiornamento) e collaboro nell’ambito della formazione per i
soci e per la rete ComuniCiclabili. 

EVENTUALI ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN ALTRI CAMPI DEL SOCIALE

Oltre a FIAB, seguo attivamente, come socio attivista, altre associazioni (WWF, UNITEL, INU-
Istituto Nazionale di Urbanistica). Scrivo su testate locali e nazionali, sul sito web e il periodico
UNITEL  e  mi  occupo  di  formazione  per  tecnici,  anche  su  tematiche  legate  alla  mobilità
sostenibile, in collaborazione con l’Ordine Architetti di Teramo.
Membro di tavoli di lavoro locali, regionali e nazionali sulle tematiche della mobilità ciclistica e
del turismo in bicicletta.

PROGRAMMA DI LAVORO: BREVE DESCRIZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO E DELLE
AZIONI CHE VORREBBE COMPIERE

Rafforzamento  network  ComuniCiclabili  e  rapporti  con  Tecnici  Enti  Locali,  progettisti  liberi
professionisti,  giornalisti  e opinion maker per ampliare la  conoscenza e l’applicazione delle
tematiche relative alla mobilità ciclistica, e del ruolo di FIAB, anche attraverso il Centro Studi,
che potrebbe essere ampliato abbracciando anche competenze non solo strettamente tecnico-
ingegneristiche ma anche sociologiche, di tutela della salute, comunicative, statistiche, ecc.

Pescara, 21 febbraio 2022

Per il Coordinamento Interregionale FIAB Abruzzo Molise

Giancarlo Odoardi

____________________________________

Dichiaro di essere disponibile a ricoprire la carica elettiva per la quale sono candidato e di essere
in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli del regolamento per le candidature agli organi della
FIAB.



Firma del candidato

____________________________________________


