
Assieme per uno sviluppo possibile

Il Consorzio We Like Bike, costituitosi nel giugno 
2020 dopo una prima esperienza condivisa nel 2019 
tra il Comune di San Daniele, la associazione Pro 
Loco Pro San Daniele Aps e l’Unione Ciclisti San-
danielesi, conta oggi su una sessantina di soci tra 
operatori economici, associazioni, appassionati e 
persone di buona volontà, variamente provenienti 
dal sandanielese e dal centro del Friuli.

I suoi obiettivi sono costituiti dalla promozione del 
ciclismo, del cicloturismo e di tutto quello che, me-
glio se su due ruote, sostiene obiettivi di sviluppo 
del territorio e della qualità della vita di abitanti e 
visitatori.

Si tratta di un progetto ambizioso, che la pandemia 
in atto ha fin qui solo frenato, senza impedire che 
si continuasse a guardare lontano, costruendo ogni 
giorno qualcosa di concreto nonostante tutto.

Il Consorzio ha sede a San Daniele, ma si propone di 
interagire rispetto a tutto il contesto del Medio Friuli 
e sulle due sponde del Tagliamento. In questa pri-
ma fase, oltre ad avere aperto un recapito stabile e 
un proprio sito internet, ha intrapreso l’allestimento 
(mappatura GPX, tabellazione e promozione) di una 
ventina di percorsi cicloturistici di varia lunghezza e 
praticabilità, con un occhio di riguardo all’ambiente 
collinare; ha inoltre gestito già due stagioni di un 
gettonato servizio di noleggio di e-bike.

Attualmente, ha acquisito la proprietà di una pic-
cola flotta di oltre venti bici a pedalata assistita, che 
mette a disposizione del pubblico attraverso una 
piattaforma digitale che consente a tutti di preno-
tare e perfino di pagare da remoto l’uso di una o più 
e-bike scegliendo tra ben tre taglie diverse. Le bici 
sono sia mountain-bike, che city-bike che trekking 
(adatte a percorso misto non particolarmente im-
pegnativo).

Per ogni altra informazione utile, per approfondire 
le attività svolte e accedere ai servizi già in campo è 
possibile consultare www.welikebike.org, chiamare 
il 331 2996069 o scrivere a info@welikebike.org.

A questo punto, vorremmo cominciare a parlare 
del futuro con quanti più soggetti possibile, sia per 
quanto riguarda la nostra attività che per valutare 
assieme soluzioni ed iniziative utili per sostenere lo 
sviluppo – che, in questi momenti particolari e in-
certi, è sinonimo di rilancio e di ripresa – di una vi-
sione sinergica ai diversi livelli di integrazione tra il 
cicloturismo, l’escursionismo ed una serie di buone 
ragioni per continuare (o per cominciare …) a fre-
quentare su due ruote i nostri borghi e le nostre 
proposte per il tempo libero, per la scoperta del ter-
ritorio e per la presentazione di un contesto ospita-
le...

Dando per scontato che dalle nostre parti ambien-
te, paesaggi, rete percorribile, decoro urbano, tradi-
zioni, proposte culturali e testimonianze storiche ed 
artistiche non temono confronti e vanno solo messi 
nella giusta luce, come accade per ogni giacimento 
di cose preziose. Mettendo in rete quante più op-
portunità e proposte sarà possibile attivare.

Abbiamo così pensato ad una serie di incontri, nel 
corso dei quali ci racconteremo e vi racconteremo 
che cosa abbiamo cominciato a pensare per fare 
qualcosa di nuovo e, per quanto possibile, per farlo 
assieme.
Pensiamo a cose che non debbano necessariamen-
te costare in termini di investimenti o di spese rile-
vanti, ma che possano aprire le nostre prospettive 
di più e meglio solo condividendo un po’ del nostro 
tempo e con l’organizzazione di iniziative di facile 
condivisione, che aiutino ad interpretare il nostro 
territorio come una fonte tendenzialmente inesau-



ribile di scoperte (di volta in volta appaganti, golose, 
esclusive, stimolanti …) da affidare a pedalate che 
raramente diventano una sfida e, praticamente 
sempre, sono una piacevole parentesi di benessere.

Spunti per una proposta da discutere assieme.

Nel corso degli incontri che abbiamo in program-
ma, che potranno alimentare percorsi di concreto 
approfondimento da pianificare con modalità pra-
ticamente autogestite ed in base ai prevalenti inte-
ressi ed alle indicazioni dei partecipanti, parleremo 
anche di :

• alcuni semplici accorgimenti per accogliere 
come si deve chi arriva in bici dalle nostre parti

• le attenzioni da dedicare alle bici durante le so-
ste

• come suggerire intrattenimenti nel corso delle 
soste brevi o, quantomeno, buone ragioni per 
impiegare un paio d’ore diverse ed appaganti

• come suggerire, in alternativa, un adeguato 
condimento di soste prolungate o meno bre-
vi (o, semplicemente, anche buone ragioni per 
tornare)

• la reperibilità, la formazione e l’addestramento 
(…se non proprio di guide) di intrattenitori e di 
animatori

• una offerta gastronomica attenta ma allettante 
e “local”

• modalità di riconoscimento dei luoghi, dei locali 
e per l’ installazione di segnaletica

• informazione, comunicazione e pubblicità
• le nostre attività e i nostri eventi nel corso 

dell’anno.

Ovviamente saranno discusse e registrate tutte le 
proposte e le considerazioni emerse dal dibattito, 
dai consigli e dalle segnalazioni degli intervenuti.
Cercheremo poi di organizzarci e di dare seguito 
operativo a tutte le opzioni per le quali registreremo 
intese e condivisioni, fin dai prossimi mesi.

Un invito

Il consorzio We Like Bike intende promuovere in-
contri ed approfondimenti per condividere i propri 
programmi ed altre ipotesi di lavoro per migliorare 
il già significativo flusso di cicloturisti e di escursio-
nisti nel territorio.

Per questo, confidando in un prossimo allentamen-
to della attuale emergenza pandemica, propone 
una serie di incontri diversificati nel comprensorio e 
ad ognuno dei quali invita chiunque abbia interes-
se (o qualcosa da dire…), con particolare attenzione 
al mondo associativo, agli operatori dell’ospitalità 
(dai ristoratori, agli hotel, ai B&B, ecc.), alle Pro Loco 
ed alle amministrazioni locali interessate.

Gli incontri avranno luogo tutti alle ore 19.00 con il 
seguente programma :

• Mercoledì 9 marzo a Ragogna presso la sala 
multimediale ex scuola Battistig – Museo della 
Grande Guerra, via Roma, 23 Loc. San Giacomo

• Mercoledì 16 marzo a Fagagna presso la sala 
Asquini di Cjase Cocel, via Lisignana, 22

• Mercoledì 23 marzo a San Daniele del Friuli 
presso la sala consiliare della Biblioteca Guarne-
riana Antica, via Roma, 1

La prenotazione (gradita ma non obbligatoria) è possi-
bile attraverso l’apposito form disponibile sul sito www.
welikebike.org alla pagina prenotazione - prenotazione 
eventi.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il nu-
mero 331 2996069 dalle 9.00 alle 13.00 dal lun al sab o 
inviare una e-mail all’indirizzo info@welikebike.org.

Grazie e a presto!
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