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CicloEconomy

Riportiamo di seguito un articolo
della rivistaFiab BC (Anno 2015
Numero 1).
"Oltre 650mila gli occupati in
Europa nel settore della
bicicletta, superati così, per
numero di lavoratori coinvolti, i
campi siderurgico e minerario.

Imperdibile per giovani (e meno
giovani) intraprendenti
Volantino presentazione
Equibici ha organizzato col
patrocinio di Confartigianato e
Comune di Lissone, tre serate
per conoscere alcune tra le
START-UP più interessanti e
promettenti nate dalla bicicletta
Le tre start-up, presentate
direttamente dai loro creatori,
sono:
•
•
•

UPCYCLE s.r.l. 12
marzo ore 21.00
UBM s.r.l. 19 marzo
ore 21.00
ZEHUS s.r.l. 26 marzo
ore 21.00

Gli incontri si terranno nella
Sala polifunzionale della
biblioteca civica di Lissone con
ingresso libero
Le startup sono imprese che
stanno muovendo i primi passi
a seguito di idee innovative
Noi presentiamo tre esempi di
startup di successo nate nel
nostro territorio partendo da
idee legate alla bicicletta

A dirlo è uno studio europeo
commissionato alla società di
consulenza belga "Transport &
mobility Leuven"
Il dato prende in considerazione
tutti i lavoratori della filiera della
bicicletta, dalla fabbricazione
alla vendita fino alle
infrastrutture e ai servizi offerti
dal cicloturismo.
Oltre ad essere più stabili,
questi posti di lavoro
garantiscono anche maggiore
accessibilità ai non
specializzati.Un'economia,
quella che ruota attorno alla
mobilità sostenibile, che
prospetta ampi margini di
crescita.
Secondo l' esperienza di soci
Equibici, che da anni hanno
scelto il cicloturismo per le loro
vacanze estive, un ulteriore
vantaggio offerto all'economia
del paese è che le spese del
cicloturista si distribuiscono su
una molteplicità di piccoli
operatori (ristoranti, hotel, bar
officine, tour operator B&B ecc)
sparsi sul territorio e non si
concentrano sui pochi poli
turistici più frequentati dal
turismo di massa.

E' un sogno? No è già una
realtà che aspetta solo di
essere valorizzata.
Pensiamo ad esempio al
cicloturismo:
Già ora è possibile, usando le
ciclabili di Eurovelo, transitare
per l'Italia, seguire ad esempio,
la ciclabile lungo l'Adige fino a
Venezia, oppure lungo l' Adda o
il Ticino raggiungere Milano e
proseguire poi fino a Roma
seguendo la Via Francigena
I turisti potrebbero fermarsi
perchè no, anche a Lissone, per
sperimentare il
Cammino di Sant'Agostino e
visitare la Brianza
percorrendola a piedi su sentieri
già tracciati
Tutto questo con indubitabili
ricadute economiche che
aspettano solo giovani che
abbiano idee e coraggio di
impresa.

PROSSIME INIZIATIVE
Domenica 22 Marzo:
Biciclettata sui luoghi FAI:
Palazzina Uffici ex
Tessitura Pastori e Chiesa
di San Francesco dell’ex
cotonificio Cederna a Monza
Domenica 5 Aprile
CIOCCOBICI Facile pedalata e
degustazione cioccolata offerta
da Equibici .
Domenica 12 Aprile Gazebo
iscrizioni per associarsi a
FIAB/EQUIBICI
Equibici vi invita a visitare il sito
Calendario eventi 2015
con le iniziative proposte dalle
associazioni FIAB nel 2015
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