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Il mese di maggio è importante per le uscite impegnative sperando nel bel tempo. 
I nostri ciclisti già avanti con la preparazione affronteranno percorsi con kilometraggi sempre 
maggiori, con fatica certo, ma senza problemi fisici. 
I nostri randonneurs Antonio Suozzo e Catia Ciocan in aprile hanno partecipato il giorno 3 alla 

Randoderghe e il giorno 25 alla Randoselvaggia entrambe di 200 Km. 
Complimenti alla loro costanza ed impegno; vale il detto” LA VITA SENZA LA BICICLETTA SAREBBE UN ERRORE”. 
Ai nostri iscritti propongo di provare a partecipare a queste Randonnée che sono sempre più interessanti come percorsi, molto 
organizzate da piccole società come la nostra, con costi modesti e nella nostra regione. 
Per esempio il prossimo 2 giugno è in programma la RandoNovatese con 3 percorsi di 70/130/200 Km con partenza e arrivo da 
Novate Milanese. La partenza è alla francese e il costo d’iscrizione è di 13/15 € (vedi programma e percorsi in sede). 
 
Nella riunione dell’ultimo Consiglio Direttivo si è deciso di organizzare il raid Sesto S. G. – Loano ; il programma dettagliato è 
pubblicato in questo numero del giornalino oltre a essere  disponibile  in sede: considerando che le adesioni dovranno essere 
confermate, con  caparra, entro il 21/5, la mia preoccupazione è il numero ridotto di presenze dei soci nelle riunioni del vener-
dì sera nella sede della società, senz’altro dovuto in parte al covid, ma è pur vero che la ridottissima partecipazione non per-
mette di prendere iniziative e decisioni unanimi sulla organizzazione di programmi e manifestazioni. 
Date del mese da ricordare: 
1° maggio- festa del lavoro 

Anniversario della scomparsa di Fusi Pino 
Consiglio di programmare una visita nella chiesetta della Madonna del Ghisallo dove potremo ricordare lui e gli 

altri nostri soci deceduti salutando le loro foto.   
 15 maggio- festa della mamma 
PEDALATE PEDALATE !! 
P: S – per informazioni e consigli sulle randonnée chiedere a Antonio Suozzo  
 e  Catia Ciocan  

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 
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  ATTIVITA’ CICLISTICA    2022 

DOMENICA 11 – 4° EDIZIONE RANDOFIORANI      SESTO SAN GIOVANNI  

 

DOMENICA  6 MARZO - APERTURA STAGIONE -      SANTUARIO DI CARAVAGGIO    

DOMENICA  30 OTTOBRE- CHIUSURA STAGIONE -     SANTUARIO DI CARAVAGGIO          

 

MARZO 

DOMENICA 6 - RANDO  PARCO DEL TICINO (100/200 Km) -    NERVIANO   

DOMENICA 27 -  IL FIANDRE VARESINO  DI PRIMAVERA (106/136 Km)-  SOMMA LOMBARDO (VA)  

 

APRILE 

 DOMENICA 3-  GRAN FONDO COLNAGO (61/138Km) -    DESENZANO DEL GARDA (BS)       

 

MAGGIO 

DOMENICA 8  - GRAN FONDO  GIMONDI-BIANCHI (89 – 128 – 162 Km) - BERGAMO    

DOMENICA 22  - GRAN FONDO  9 COLLI (130/205 Km) -      CESENATICO 

 

GIUGNO  

TOUR ESTIVO -  località e data da definire 

 

LUGLIO 

DOMENICA 17- GRAN FONDO CASARTELLI (58/75/114 Km)   ALBESE CON CASSANO (CO) 

 

SETTEMBRE 

 

 

OTTOBRE 

DOMENICA 23  - RANDONNEE DELLE FOGLIE MORTE (50 /100 /200 Km)   CASSANO MAGNAGO (VA) 

 

RAID DI UN GIORNO 

Questi raid verranno organizzati durante la stagione in funzione delle disponibilità (auto, persone). 
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USCITA DOMENICALI MAGGIO: RITROVO ORE 8,15- villa Reale (MB) 

DOMENICA 1 

 SEGRINO/CANZO CON VARIANTE KM. 92  
Sesto – Monza – Carate – Giussano – Inverigo – Lurago – Merone – Erba - Segrino- Canzo  (MP3 CAFE' - 
CANZO ) – Asso (dopo stazione FS. a sin.)- Scarenna - Caslino d'Erba - Ponte Lambro - Erba Alta – Alserio – 
Orsenigo - Fabbrica Durini – Giussano – Carate – Biassono - Monza-Sesto. 
 
DOMENICA 8  

ELLO VECCHIA  –  km.90  
Sesto -  Monza – Biassono – Carate – Renate – Cassago – Molteno – Cremella – Sirone – Dolzago – Ello – 
Galbiate  (BAR CONVEGNO- GALBIATE ) – Oggiono – Molteno – Beveretta – Monticello – Besana – Canonica 
– Gerno – Monza. 
In alternativa GRAN FONDO  GIMONDI-BIANCHI (89 – 128 – 162 Km) - BERGAMO    

DOMENICA 15   

MADONNA DEL BOSCO/VILLA D'ADDA KM. 80  
Sesto-Monza villa reale-attravers. parco- Villasanta-Concorezzo-Vimercate-Bernareggio-Robbiate-Imbersago-
Brivio- (GELATERIA - BRIVIO ) Villa d'Adda-Paderno d’Adda- Cernusco Lombardone-Velate- ( volendo 3x2)- 
Camparada-Lesmo-Canonica-Monza-Sesto.  
 
DOMENICA 22 

GIRO DEL ….. PEP       KM. 85  
Sesto – Monza – Biassono – Gerno – Lesmo – Velate – Tricodai -Lomagna – Osnago - Cernusco L. – Monte – 
Sirtori - Perego-Castello B. – Rovagnate (BAR LA PESA - ROVAGNATE )- Bevera Vecchia – Cremella – Renate 
–Carate B. – Macherio – Biassono – Monza - Sesto.  
In alternativa- GRAN FONDO  9 COLLI (130/205 Km)    CESENATICO 

 
DOMENICA 29 

RIVIERASCA– Km 90/100 
Sesto – Monza – Carate – Cremella - Bevera -Dolzago – Oggiono -Galbiatina - in discesa x Olginate – Calol-
ziocorte –statale x Garlate-Airuno-Brivio- (LA CAFFETERIA-BRIVIO ) Arlate-Imbersago-Robbiate- Bernareggio 
– Vimercate – Concorezzo - Monza-Sesto. 
Varianti: Marcellina-Rominger 
 

 

e feli-
ce An-
no 

Nuovo 

ATTIVITA’ CICLISTICA    2022 
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TORNIAMO ALL’AUSTERITY? 

MAGGIO 2022 

Siamo nel 1973, con questa parola si indica il periodo tra il 1973 ed il 1974, durante il quale molti governi occidentali impose-
ro ai cittadini forti limitazioni dei consumi energetici, anche vietando l’uso delle auto la domenica e nei giorni festivi, dopo che 
i Paesi arabi dell’Opec avevano fatto schizzare alle stelle il prezzo del petrolio e furono imposti limiti di velocità più stringenti. 

Dal 2 dicembre 1973 un’Italia abituata al boom economico si risvegliò più povera.  

Mentre si cerca di capire e arginare le possibili conseguenze economiche per il nostro Paese causate dalla guerra in 
Ucraina, c’è chi ricorda il periodo di austerity dello Stivale negli anni ’70. 

Dai primi di dicembre 1973 e fino al 2 giugno del 1974 l’Italia piombò nel buio.  

Ci fu chi tirò fuori dalla cantina la bicicletta, chi il tandem e i pattini, qualcuno addirittura la carrozzella e il cavallo , per 
non dover acquistare carburante per la macchina. 

In realtà, le condizioni di oggi sono completamente diverse da quelle di allora e il rischio di nuove misure simili a quelle 
degli anni Settanta è pressoché nullo. 

 Ecco cosa successe nel nostro Paese circa 50 anni fa: dalle domeniche senz'auto, alle luci delle città oscurate, le misure 
adottate dal governo cambiarono la vita delle famiglie, anticipando gli orari della cena serale e del Tg1, eliminando le 
gite fuori porta della domenica, anticipando gli orari di chiusura di uffici e negozi. 

Il provvedimento di maggior impatto fu certamente quello che, con una circolare del Ministero dei Trasporti diffusa il 23 No-
vembre, vietò la circolazione festiva perfino delle automobili appartenenti alle massime autorità dello Stato. 

 Le ordinanze del 2 Dicembre vennero in seguito mitigate con l’adozione ufficiale, il 10 marzo del 1974, delle cosiddette 
“targhe alterne”: sistema rimasto in vigore sino al maggio dello stesso anno e abrogato formalmente nel 1992, con l’articolo 
231 del Nuovo Codice della Strada. 

Potevano scendere in strada i mezzi pubblici e gli italiani si abituarono a organizzare gite di gruppo.  

Per risparmiare benzina, calarono anche i limiti di velocità: in città rimasero i 50 all'ora ma nelle strade extraurbane sce-
sero a 100 all'ora e nelle autostrade a 120 all'ora. 

Il risultato fu che 11 milioni di biciclette invasero vie e piazze del Paese, insieme a tandem, carrozzelle e pattini, perché 
gli italiani non rinunciarono a uscire di casa per trascorrere qualche ora di relax dopo una settimana di lavoro. 

Una domenica a piedi, per molti in bicicletta, che fece risparmiare 50 milioni di litri di carburante. 

Negli anni Ottanta e Novanta la circolazione a targhe al-
terne è stata riproposta nei giorni di domenica ma anche 
nei giorni feriali per contrastare l’inquinamento atmosferi-
co in diverse città italiane: il nemico originario era princi-
palmente il biossido di azoto, successivamente sono state 
le polveri sottili (il famigerato PM 10) a far scattare il 
provvedimento. 

Che rimane tuttora il provvedimento tra le misure anti-
smog più contestate. 

Comunque la bicicletta tradizionale resta la più geniale in-
venzione del nostro tempo: in grado di rendere migliore la 
vita delle persone.  

Oggi più che mai. 

https://it.blastingnews.com/ambiente/2015/12/stop-al-traffico-e-targhe-alterne-dal-nord-al-sud-d-italia-00711367.html
https://it.blastingnews.com/ambiente/2015/12/stop-al-traffico-e-targhe-alterne-dal-nord-al-sud-d-italia-00711367.html
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4/5 GIUGNO 2022 – SESTO SAN GIOVANNI – LOANO 

.PARTENZA 

Il luogo di ritrovo è fissato a Sesto S. Giovani presso SPAZIO ARTE alle ore 6,00. 

L’autista del furgone/cabinato con le persone che faranno la seconda parte del percorso provvederanno a caricare i bagagli e 
le biciclette. 

Il gruppo dei ciclisti partirà alle ore 6,30 dopo una foto ricordo (indipendentemente dall’aver terminato il carico dei bagagli) . 

Il furgone/cabinato, terminato il carico, si porterà sul percorso sino a raggiungere il gruppo.  

Durante tutto il percorso li furgone/minibus accompagnerà il gruppo. 

In occasione delle soste programmate, il furgone/cabinato anticiperà la carovana dei ciclisti per posizionarsi sul luogo previsto 
per la sosta. 

 

SOSTE( S1-S2) 

Prevediamo di fare due soste. 

S1-La prima ad Alessandria (Piazzale della stazione ferroviaria sulla dx della careggiata) dopo110 Km dalla partenza:  

i ciclisti potranno fare rifornimento, sosta caffè ed eventuale base di partenza per quelli che fanno il percorso ridotto (120 km 
all’arrivo). 

S2-La seconda al Sassello dopo 175 Km dalla partenza: viene ricompattato il gruppo e si prendono, se necessario, gli indu-
menti per la discesa. 

 

RIFORNIMENTO 

Ogni ciclista metterà nel suo bagaglio gli alimenti per i rifornimenti. 

Nelle soste programmate prenderà quello che ritiene necessario per proseguire la corsa. 

Sul furgone metteremo gratis a disposizione di tutti i partecipanti quanto segue: 

• acqua minerale naturale 

• Banane 

• Limoni (per eventuali crampi) 

 

MATERIALI DI CONSUMO 

L’organizzazione a pagamento metterà a disposizione il seguente materiale: 

Camere d’aria, copertoni 23/25, prodotti energetici 

 

COMPORTAMENTO IN CASO DI FORATURA 

Ipotesi A- ci sono posti disponibili sul furgone/minibus 

 solo il malcapitato si fermerà e, con l’aiuto dell’autista del furgone/cabinato, provvederà (con calma) alla riparazione della 
foratura. 

Nel frattempo il gruppo proseguirà la sua marcia senza rallentare. 

Al termine della riparazione il ciclista salirà sul furgone/minibus che lo riporterà nel gruppo. 

 

Ipotesi B – non ci sono posti disponibili sul furgone/minibus  

Tutto il gruppo si ferma in attesa della riparazione, al termine della quale riprende la sua marcia. 

 

PASSAGGIO A LIVELLO 

Se sul percorso si incontrano passaggi a livello, nel caso di sbarre abbassate il gruppo si fermerà in attesa del via libera. 

 

GALLERIE 

 Lungo il percorso troveremo 1 galleria abilitata al passaggio delle biciclette.  

I partecipanti, con biciclette munite di luci, si posizioneranno ad inizio e fine colonna. 

Il gruppo dovrà restare compatto e li furgone/cabinato si posizionerà in coda alla carovana (senza attivare le frecce ad inter-
mittenza). 

 

SOGGIORNO  HOTEL CASA MARINA  – Via Aurelia 18 – LOANO (SV) telefono 019 666063      

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ATTRAVERSARE I BINARI CON LE SBARRE ABBASSATE 
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A PROPOSITO DI … STRESS 
Di Plinio Bacci 

MAGGIO 2022 

Nel 1956 lo scienziato canadese H.Selye dimostrò che esisteva un rapporto stretto tra 
stimolo allenante (adattamento) e stress.  

Per stress si intende uno stato di tensione generale dell'organismo provocato da uno stimolo allenante 
molto forte. H. Selye studiò l'effetto sull'organismo di uno stimolo che provoca stress, ponendo in evi-
denza l'attivazione dell'ipofisi che induce l'attività delle ghiandole surrenali. Gli ormoni delle surrenali,  a 
loro volta, stimolano i meccanismi adattativi, grazie ai quali l'organismo si adatta all'azione dello stimo-
lo (sindrome generale di adattamento). A questo punto, ci sono due considerazioni pratiche da fare: 1) 
se lo stimolo è molto intenso e prolungato si esaurisce la capacità adattativa dell'organismo  andando a 
bloccare la "cascata ormonale" sopracitata. 2) se l'entità dello stimolo non supera la reazione delle ri-
serve di adattamento dell'organismo , si creano  i presupposti per un graduale adattamento specifico.  

Nello sport, il primo caso si verifica quando vengono programmati carichi eccessivi che non corrispon-
dono alle capacità dell' atleta. Il secondo caso è quello che stimola, principalmente, la formazione 
dell'adattamento, portando ad una migliore concentrazione ematica di glucosio, aminoacidi, acidi gras-
si, aumento del sistema cardio-circolatorio e respiratorio deputati all'apporto delle sostanze energetiche 
e dell'ossigeno ai tessuti maggiormente sottoposti a carico. 

 In pratica l'adattamento prevede che vengono mobilitate risorse dagli organi non attivi a quelli sotto-
posti allo stress allenante. A questo proposito, studi recenti (De Vries, Housh, Bishop) hanno messo in 
evidenza ad esempio che nello stato di riposo i muscoli consumano il 30% dell'ossigeno, il cervello il 
20%, i reni il 7%, mentre durante  carichi massimali i muscoli consumano l'87% di ossigeno, il cervello 
il 2%, i reni l'1%. Dall'analisi dei dati, risulta  chiaro che allenamenti molto prolungati e ripetuti nel 
tempo, possono provocare sovraccarichi a molti organi del nostro organismo in modo particolare in in-
dividui non giovani.  

Spero che questa breve sintesi sia fonte di riflessione per tutti noi. 

 Comunque buone pedalate (moderate) a tutti!  

Articolo già pubblicato nel 2014 
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AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 
MAGGIO 

ARRIGONI FRANCESCO 

BRESSAN GIANCARLO 

BRUNELLI RENZO 

CONETTA GIUSEPPE 

LAZZARI GUERINO 

MAROSTICA GIANFRANCO 

MOSCONI LUIGI 

MAGGIO 2022 

 

 

   

 

UN GRANDE BENVENUTO 

ALLA NUOVA SOCIA 

CON L’AUGURIO DI TANTE USCITE INSIEME 

 IN BICICLETTA  

JESSICA BRESSAN 

Diamo il benvenuto alla nascita di Diana 
la nuova nipotina di Lino De Nicolo  

Con il rientro di Savino Damato   

il gruppo è tornato quasi al completo.  

Nel frattempo però , segnaliamo il ricovero in ospedale di Valerio Marini  
per per un intervento programmato da tempo che si è  concluso felicemente. 

 

 

Un plauso particolare da parte di tutta la società 
va rivolta al nostro infermiere  

Roberto Giavari  

per la professionalità dimostrata in occasione dell’incidente subito da una signora a 
Casatenovo quando, nello spiazzo davanti al municipio in attesa dell’arrivo degli 
ultimi ciclisti, ha soccorso una donna investita da un’auto sulle strisce pedonali sino 
all’arrivo dell’autoambulanza fornendo successivamente il quadro clinico della donna 
ai componenti della stessa. 

E un ringraziamento va rivolto ha tutti i Fiorani presenti all’incidente che si sono 
adoperati per gestire il traffico sino all’arrivo della polizia locale. 

 
La società porge le più sentite condoglianze  a Savino Damato     per la recente scom-
parsa del padre  



 

 

Chi Siamo 

La A.S.D. "CICLISTICA D.FIORANI" è 

una società sportiva molto nota 

nell'ambito cicloamatoriale della Regio-

ne Lombardia di cui vantiamo il 1° 

posto al "Trofeo Lombardia 2005". La 

nostra attività è praticare e far pratica-

re il ciclismo nelle sue diverse categorie, quali cicloturistico, amatoriale, fuori-

strada, partecipando alle manifestazioni indette dalla F.C.I. (Federazione 

Ciclistica Italiana) in cui noi siamo iscritti. Mediamente gli iscritti alla ns. 

Società si aggirano sulla settantina ogni anno, soci di tutte le età e professio-

ni, tutti con la voglia di pedalare in allegria lungo i percorsi che mensilmente 

vengono programmati e pubblicati sul nostro simpatico notiziario FIOR...DI 

PEDALE" 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA  

DILETTANTISTICA CICLISTICA 

DOMENICO FIORANI  

CODICE  F.C.I .   02 Q 1684  

Via Felice Cavallotti, 204 

20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel.: 335.6384594 

Fax: 02.24412499 

www.ciclisticafiorani.it 

E-MAIL: ciclistica.fiorani@libero.it 

Redazione Luigi Colombo 

  Giuseppe Rivolta 

  Carlo Piccolo 

   Plinio Bacci 

Web site Massimo Spreafico 

Grafica  Carlo Piccolo     

 

I nostri sponsor 

 

Iscritti AL 31 03  2022 

48 soci ordinari    

13 F.C.I. 

 7 soci simpatizzanti 

 8 soci onorari 

Stampato presso   

   Duplex S.r.l. 


