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L’assemblea annuale dei soci ha completato il programma del 2018: 

approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo per l’attività’ del 2019 ed elezione dei 
componenti il nuovo consiglio direttivo per il biennio 2019-2020. 

 Nella riunione del consiglio in data 5 febbraio abbiamo stabilito le cariche del presidente-vice presi-
dente e segretario ed analizzato una prima stesura delle attività ciclistiche 2019 (che troverete a 
pagina 3 di questo numero) promosse dalla società’.   

In conseguenza della valutazione che faranno i soci, potremmo apportare modifiche cambiando da-
te e destinazioni oppure aggiungere altre manifestazioni. 

Le iscrizioni alla società e tesseramenti alla FCI procedono con lentezza; pertanto ricordo   

ai tesserati FCI che l’assicurazione inizia alcuni giorni dopo l’iscrizione 

Voglio ringraziare i componenti del consiglio direttivo del biennio 2017-2018 per l’impegno profuso 
e auguro al nuovo consiglio risultati ancora migliori 

Ai soci tutti va un ringraziamento particolare per la partecipazione alle varie attività svolte sempre 
con l’impegno e l’orgoglio di appartenere alla società CICLISTICA DOMENICO FIORANI. 

 

Un saluto ed un sano divertimento in bicicletta. 

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

APERTURA STAGIONE 
2019  

 
10   MARZO  

  
SANTUARIO  

DI CARAVAGGIO  
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ATTIVITÀ CICLISTICA 2019 

DOMENICA  10 MARZO  - APERTURA STAGIONE  SANTUARIO DI CARAVAGGIO  

DOMENICA  27 OTTOBRE - CHIUSURA STAGIONE   SANTUARIO DI CARAVAGGIO 

 

MARZO 

DOMENICA 3  RANDO PARCO DEL TICINO (100/200 Km)  NERVIANO                          

APRILE 

DOMENICA 7   IL FIANDRE VARESINO - VARESE VAN VLAANDEREN  CARDANO AL CAMPO (VA)  

56 Km  con 9 muri 

106 Km  dislivello 1683 m con 19 muri 

136 Km  dislivello 2092 m con 30 muri  

 GRAN FONDO COLNAGO    DESENZANO DEL GARDA (BS) 

   110 Km  dislivello 1384 m  

   159 Km  dislivello 2044 m 

MAGGIO 

DOMENICA  5  GRAN FONDO GIMONDI-BIANCHI (89 – 128 – 162 Km) BERGAMO    

DOMENICA 12  GRAN FONDO DEGLI SQUALI     CATTOLICA 

80Km  dislivello 1240 m  

136Km  dislivello 2183 m 

DOMENICA 19  GRAN FONDO   9 COLLI      CESENATICO 

130 Km  dislivello 1871 m 

205 Km-  dislivello 3840 m        

GIUGNO  

 RAID DI DUE GIORNI  (data e località da decidere) 

TOUR ESTIVO FIORANI  (data e località da decidere) 

SETTEMBRE 

DOMENICA  1 - GRAN FONDO SCOTT     PIACENZA    

Km 100  dislivello 1258 m 

Km 145  dislivello 2389 m 

DOMENICA  8 GRAN FONDO CONTINENTAL MILANO   MILANO  

Km 90  dislivello 1000 m 

Km 120  dislivello 1900 m     

 

DOMENICA 15 – 2° EDIZIONE RANDOFIORANI   SESTO SAN GIOVANNI 

 

DOMENICA 22 GRAN FONDO   F. CASARTELLI    ALBESE CON CASSANO 

Km 58  dislivello 418 m 

Km 75   dislivello 600 m 

Km 115  dislivello 1575 m 

OTTOBRE 

DOMENICA 20 RANDONNEE DELLE FOGLIE MORTE (50 -100 -200 Km) CARDANO AL CAMPO (VA) 

 

 

RAID DI UN GIORNO 

Questi raid verranno organizzati durante la stagione 
in funzione delle disponibilità (auto, persone). 
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 ATTIVITÀ CICLISTICA 2019 

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

PERCORSI DELLE DOMENICHE DI MARZO     ore 8,30 
  

 3 MARZO :  TRAVERSONE AL CONTRARIO/CASTELMARTE KM. 90  
Sesto-Monza-Carate-Inverigo-lavatoio Merone a sin.-Anzano del parco-rotonda inizio Albavilla verso traversone-
dopo galleria a dx.-Castelmarte-Eupilio in discesa-Pusiano ( Sosta caffè: -EUPILI CAFFE' - PUSIANO ) 
Cesana-Annone-Molteno-beveretta-Barzano'-Cremella-Villa Raverio- Calo'- Rancate- ponte Albiate-Triuggio-
Biassono-Monza-Sesto  
  In alternativa  RANDONNEE GIRO PARCO DEL TICINO Km 100/200  

  17 MARZO:    GALBIATE DALLA “ROSSA”CON VARIANTE -KM. 85  

Sesto- Monza - Biassono - Carate - Costa Lambro - Renate - Cremella ( o Bulciaghetto) – Oggiono - 
 all'ultima rotonda a sin. per Valmadrera - Alla 1^ rotonda tenere la dx. in discesa – Rossa – Galbiate - 
(Sosta caffè BAR CONVEGNO- GALBIATE) salita per Colle Brianza al bivio a dx. x Ello-Dolzago -  
Bevera vecchia – Casatenovo – Lesmo – Gerno – Biassono – Monza - Sesto.  
   
 24 MARZO:    MONTORFANO AL CONTRARIO Km 90 
Sesto - Monza - Biassono – Carate – Giussano – Lurago d’Erba – Alzate Brianza – a sinistra x Montorfano- sino 
alla rotonda del Lipomo – a destra x Tavernerio ( sosta caffè; BAR LEO PASTICCERIA -  TAVERNERIO ) 
– Albavilla – rotonda x Erba  a destra – Alserio – Anzano del parco – Giussano – Carate Brianza – Biassono – 
Monza – Sesto. 
 
   
 31 MARZO:    CARENNO (O VARIANTE DOPO ROSSINO) KM. 95/90   
Sesto – Monza – Carate - Villa Raverio – Cremella – Bevera – Oggiono - Galbiatina- discesa per Olginate – 
 Calolziocorte – Rossino – Carenno (sosta caffè: BAR DEL CENTRO-CARENNO/AL CANALET - FAVIRANO ) 
 – Brivio – Imbersago – Robbiate – Bernareggio – Vimercate – Concorezzo – Monza – Sesto. 

10 MARZO   
 SANTUARIO DI CARAVAGGIO - KM 90  

 Sesto– Monza villa reale- attraversamento parco-Villasanta-Concorezzo-Bellusco— Trezzo 
sull’Adda– Brembate—Boltiere-Treviglio– Caravaggio– santuario di Caravaggio- 

(sosta caffè TRATTORIA DEI PELLEGRINI - CARAVAGGIO) 
Rivolta d’Adda—Truccazzano– Pioltello– Vimodrone—Sesto 
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Produzione, cicloturismo, riduzione dello smog: il settore delle due ruote 
vale 6 miliardi ogni anno. 

Chi pedala sta meglio e si assenta meno dal lavoro: ma le città sono 
ancora pensate per le automobili. 

La pedalata del mattino non è solo un trucco per schivare quell’incubo 
chiamato parcheggio e arrivare prima in ufficio. 

La sgroppata della domenica non è soltanto una sfida all’inesorabile pan-
cetta, ma è un modo per godere del paesaggio che ci circonda. 

Quando montiamo in sella facciamo girare la catena della nostra econo-
mia.  

Quando spingiamo sui pedali facciamo crescere anche il prodotto interno 
lordo(PIL) acronimo che preoccupa i politici di mezzo mondo. 

Gli spostamenti in bici, in Italia, generano un fatturato di oltre sei miliar-
di di euro l’anno. 

Questo settore, solo per fare un esempio, supera per giro d’affari l’export del nostro vino e vale il doppio di un orgoglio 
nazionale come la Ferrari. 

Il calcolo è stato fatto da Legambiente che ha presentato a Roma il primo rapporto sull’economia della bici. 

Il responsabile della ricerca ha spiegato che la ciclabilità è ancora a livello adolescenziale ma, già in queste condizioni, 
tra produzione e riparazione, la bicicletta fa girare ogni anno in Italia oltre un miliardo di euro. 

E’ di un milione e mezzo il numero dei pezzi venduti che è rimasto stabile da anni, ma il loro valore potrebbe aumenta-
re con l’ingresso dei mezzi a pedalata assistita che, costando di più delle bici tradizionali, avranno un impatto maggiore 
sul PIL. 

Attualmente in Italia la vendita delle ebike si aggira sul 4% del totale mentre il Olanda, un paese tendenzialmente pia-
neggiante, si aggira sul 30 %. 

La bici elettrica consente anche ai meno preparati, a chi non intende faticare troppo, a chi non vuole arrivare troppo 
sudato, a chi ha una certa età, di pedalare senza grossi problemi. 

Essendo un prodotto innovativo la ebike ha aperto un mercato nuovo. 

Anche per il cicloturismo tra hotel, ristoranti e accessori i ciclisti producono in Italia oltre 2 miliardi di euro l’anno. 

E’ una cifra notevole ma, se confrontata con la Germania che produce circa 9 miliardi, è ancora molto bassa nonostan-
te il nostro paese offra un paesaggio senza eguali, una tradizione più “BIKE FRENDLY”. 

Il cicloturismo ha il grande pregio di portare il turismo fuori dalle grandi mete del turismo tradizionale: non trasforma 
la grandi città in piccole Euro Disney attraversate da gruppi di persone che seguono una bandierina. 

Il cicloturismo porta i turisti dove oggi non vanno: in quei borghi che rappresentano l’Italia più bella e più vera e, cosa 
più importante, distribuisce la ricchezza sul territorio. 



 

L’ECONOMIA DELLA BICI      L’impatto sulla salute 
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Ci sono anche ricadute più difficili da misurare ma sicuramente importanti. 

In Italia un terzo degli adulti non fa sufficiente attività fisica e, al di sotto dei tredici anni, la percentuale sale al 92%. 

La vita sedentaria è causa di gravi patologie come l’infarto e il diabete. 

L’esercizio fisico non è solo un valido antidoto ma è capace di combattere anche effetti collaterali come ansia e depres-

sione.  Tra diminuzione di farmaci a carico del sistema sanitario, ricoveri e altre voci, il risparmio sanitario generato dal-

la bicicletta ammonta a due miliardi di euro ogni anno: poco meno di quello che spendiamo per i ticket.  

C’è poi una serie di risparmi che non si misurano in denaro: il miglioramento della qualità dell’aria è un esempio. 

L’uso della bici riduce di quasi due miliardi i kilometri percorsi in auto ogni anno. 

Questo fatto, riducendo le emissioni nocive nonostante la tecnologia abbia fatto dei passi da gigante in questo settore, 
determina la riduzione dei gas serra, il contenimento dei rumori, il consumo del suolo per la costruzione di nuove stra-
de. 

Ma c’è una voce che sorprende: il calo delle assenze al lavoro. 

Secondo uno studio di ricerca olandese, le persone che vanno al lavoro in bicicletta si assentano dal lavoro meno dei 
colleghi che usano altri mezzi. 

La ricerca ha calcolato che la differenza è di 1,3 giorni l’anno che, se rapportato in Italia, producono un risparmio di 200 
milioni di euro essendo 750 mila i ciclisti. 

Ci sono stati che incoraggiano l’uso della bicicletta; per esempio in Inghilterra con il progetto “CYCLE TO WORK” il lavo-
ratore ha uno sconto sull’acquisto della bici e l’azienda per cui lavora usufruisce di una riduzione sui contributi da versa-
re. 

In Italia se un dipendente si presenta in ufficio in bici è considerato una sfigato oppure uno stravagante. 

Diceva un noto personaggio americano” il PIL misura tutto tranne ciò che rende la vita degna di essere vissuta”. 

Ecco, nella BIKE ECNOMY ci sono anche effetti non misurabili. 

Una bella pedalata (sempre nel rispetto degli altri utenti della strada) rientra nella categoria. 

I vantaggi non riguardano solo i ciclisti ma coinvolgono anche chi in bicicletta non va: le nostre città sono pensate per 
chi si muove in macchina, riportarle a luoghi per esseri umani ci farebbe guadagnare tutti. 

Diceva uno scrittore francese” l’auto è troppo veloce, il viaggio a piedi è troppo lento, la bicicletta è il punto di equili-
brio. 
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AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 
GENNAIO 
VINCENZO ABATE ,ANDREA BAIGUINI, GERVASIO BELTRATTI ,  LUDOVICO 
CHIEPPA ,LUIGI COLOMBO ,CLAUDIO GALANTE , FRANCO JORIATtI ,, ROBERTO 
NAVA, OVIDIU NODEA , CARLOPERNARELLA , ANTONIO SUOZZO , GIUSEPPE.  
TORNELLI  

 FEBBRAIO 
ANTONIO BRUSCHI, RENATO FALCONATI, PIETRO GULOTTA, ROBERTO SIGALINI, WALTER ABRUZZESE 

 

MARZO 
FRANCESCO BUTTACAVOLI, PASQUALE CALDAROLA, CARLO COLOMBO, SAVINO DAMATO, IVANO DE LUCA,  
GIUSEPPE RIVOLTA, CATALINA CIOCAN, GIORGIO LA CARRUBBA 

 

NUMERO  1—  2019 

 

 

UN GRANDE  BENVENUTO   AI NUOVI SOCI  CON L’AUGURIO DI TANTE USCITE IN BICICLETTA INSIEME  

CARLA  D’AMICO ANTONIO  BRUSCHI LUIGI MOSCONI 



 

 

Chi Siamo 

La A.S.D. "CICLISTICA D.FIORANI" è una società 

sportiva molto nota nell'ambito cicloamatoriale della Regione Lombardia di 

cui vantiamo il 1° posto al "Trofeo Lombardia 2005". La nostra attività è 

praticare e far praticare il ciclismo nelle sue diverse categorie, quali ciclotu-

ristico, amatoriale, fuoristrada, partecipando alle manifestazioni indette 

dalla F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana) in cui noi siamo iscritti. Media-

mente gli iscritti alla ns. Società si aggirano sulla settantina ogni anno, soci 

di tutte le età e professioni, tutti con la voglia di pedalare in allegria lungo i 

percorsi che mensilmente vengono programmati e pubblicati sul nostro 

simpatico notiziario FIOR...DI PEDALE" 
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20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel.: 335.6384594 

Fax: 02.24412499 
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  Giuseppe Rivolta 
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I nostri sponsor 

 
Iscritti  febbraio 2019 

58 soci ordinari    

19 F.C.I. 

12 soci simpatizzanti 

  

Stampato presso   

   Duplex S.r.l. 


