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Il mese di maggio è ,come ogni anno, l'inizio delle attività più importanti del nostro programma .  
Importante per la Società la realizzazione del 21° Trofeo D. Fiorani  per cui , per una buona riuscita di tale 
evento ,chiedo massimo impegno al personale addetto ai servizi e massima partecipazione dei nostri soci ciclisti. 
 Ai partecipanti alla nove Colli del 24/5 chiedo di verificare la propria autosufficienza per il mezzo di trasporto ed 
comunicare eventuali modifiche dei giorni di permanenza in albergo. Le altre gran fondo previste sempre in mag-
gio sono la Gimondi e la Colnago  e quindi comunicare al più presto la propria partecipazione per fare tempestiva-
mente le  iscrizioni.  
Aperte le iscrizioni per il raid di 2 gg. Sesto/Loano del 6/7 giugno da completare al più presto per le prenotazioni  
dell'albergo e per l'organizzazione dei trasporti.   
In preparazione la brochure per il tour estivo in Friuli/Austria/Slovenia con base a Tarvisio in programma dal 26/6 
al 2/7. 
Chiuse le iscrizioni alla Società per l'anno 2015: 79 il totale di cui 42 iscritti anche alla FCI e 20 soci simpatizzanti . 
Quest'anno l'inserimento di molti nuovi soci con meno esperienza ed allenamento rispetto al gruppo preesistente 
crea qualche problema per mantenere unito il gruppo nelle uscite festive e nelle manifestazioni più importanti 
(molti non conoscono le strade dei ns. giri e quindi si perdono).  

Chiedo a tutti di prodigarsi per dare dimostrazione di unità e organizzazione. Un saluto e buon divertimento. 

Domenica 10 maggio 2015 

21° raduno cicloturistico 21° raduno cicloturistico   

“trofeo Domenico “trofeo Domenico Fiorani”Fiorani”  
CARIMATE 

AVVISO 

VENERDI’  1° MAGGIO   LA SEDE RIMANE CHIUSA 
L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 



 

 

PAGINA 2 F IOR….DI PEDALE          C ICLISMO SOLO PER PA SSIONE  NUMERO  2—  2015  

 ATTIVITÀ CICLISTICA  2015 

APERTURA STAGIONE 

 8 MARZO SANTUARIO DI CARAVAGGIO 

CHIUSURA STAGIONE 

 25 OTTOBRE SANTUARIO DI CARAVAGGIO 

  

 GRAN FONDO  

10 MAGGIO   GRAN FONDO F.GIMONDI   Bergamo   Km 90    129    162 

17 MAGGIO   GRAN FONDO COLNAGO   Desenzano del Garda Km 62     110    144 

24 MAGGIO   GRAN FONDO NOVE COLLI   Cesenatico       Km 130– 203 

19 LUGLIO   GRAN FONDO CASARTELLI   Albese con Cassano  Km 58 – 75 - 114 

 6 SETTEMBRE   GRAN FONDO SCOTT    Piacenza       Km 103    140 

  

 RANDONNEE 

 1°  MARZO   GIRO DEL PARCO DEL TICINO  Nerviano                   Km 100 - 200 

11 OTTOBRE   RAND.  DELLE FOGLIE MORTE  Cardano al Campo Km  50   100 – 200  

  

 NOTA BENE : ALLE SUDDETTE MANIFESTAZIONI LA SOCIETA' DARA' L'APPOGGIO ORGANIZZATIVO E CONTRIBUIRA' 
  ECONOMICAMENTE PER LE ISCRIZIONI E PER LE SPESE 

 RADUNI   TROFEO LOMBARDIA 

10 MAGGIO G.S.DOMENICO FIORANI   SESTO S. GIOVANNI  21°  raduno D. Fiorani  

 2 GIUGNO G.S. DELICATESSE   CONCOREZZO   

28 GIUGNO G.S. ST. JOSEPH    MONZA    

   LE SPESE DI ISCRIZIONE SONO A CARICO DELLA SOCIETA’  

SESTO S,G.—LOANO(SV) 

SABATO 6-DOMENICA 7 GIUGNO   

 RAID 2 GIORNI IN COLLABORAZIONE CON IL PEDALE SESTESE 

Andata in bicicletta e ritorno con pullman   
  

RAID  ESTIVO  FIORANI   26 GIUGNO—2 LUGLIO 2015 

FRIULI VENEZIA GIULIA –AUSTRIA –SLOVENIA    Sede TARVISIO 

Il nostro Hotel è posto in una zona soleggiata e tranquilla 

sul limitare della foresta e del centro abitato di Tarvisio. 

Propone un parcheggio gratuito, un centro benessere e 

camere con un tipico stile alpino. Caratterizzate da pavi-

menti e mobili in legno chiaro, le sistemazioni comprendo-

no una TV e un bagno privato con doccia.  

Nel ristorante potrete gustare i piatti della cucina tradizio-

nale friulana, tra cui la pasta ripiena casereccia, il pro-

sciutto di San Daniele e le torte appena sfornate, ma an-

che alcune pietanze internazionali. Il centro benessere 

dell'Edelhof offre una sauna, un bagno turco, un percorso 

Kneipp e anche una serie di altri servizi su richiesta, quali 

massaggi, trattamenti estetici e servizi di idromassaggio e 

cromoterapia. 
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 ATTIVITÀ CICLISTICA  2015 

PERCORSI DELLE DOMENICHE DI MAGGIO  ore 8,00 
 1 MAGGIO :  FESTA DEI LAVORATORI  PERCORSO LIBERO 
 

 3 MAGGIO :  CAGLIO- SORMANO  KM. 105   
Sesto – Monza – Carate – Giussano – Inverigo – Lurago - Longone al Segrino - Canzo- Asso – Caglio – Sormano – Asso – Can-
zo - Longone al Segrino - Eupilio in discesa – Pusiano – Cesana – Oggiono – Beveretta - Besana b. – Casatenovo – Lesmo – 
Biassono – Monza - Sesto.  
 

 10 MAGGIO :   G.S.DOMENICO FIORANI     SESTO S. GIOVANNI     21°  raduno D. Fiorani  

  

 17 MAGGIO:    BRUNATE da SOLZAGO  –  Km.90 
– Monza - Biassono – Carate – Giussano – Carugo – Fabbrica Durini-Tavernerio – Ponzate - Camnago Volta – a dx. strada 
per Brunate -Brunate – Ponzate - Villa Albese - discesa per Montorfano - l’orologio-Giussano – Carate – Monza - Sesto. 
 

 24 MAGGIO :  PUSIANO – CIVATE – OGGIONO - Km 95 
Sesto – Monza – Carate – Giussano- Inverigo – Lurago – Merone – Erba (rotonda x Pusiano) -  Pusiano – ciclabile lago Anno-
ne– in fondo ciclabile a sinistra sopra superstrada – salita a Civate –Oggiono variante bassa - Beveretta - Barzanò – Casate-
novo – Lesmo – Biassono – Monza - Sesto.  

  
 31 MAGGIO :  SOTTO IL MONTE/PADRE TUROLDO  KM. 92  
Sesto – Monza - villa reale - attraversamento parco – Concorezzo - Vimercate-Imbersago – Carvico - Sotto il monte - san-
tuario padre Turoldo - Mapello- Presezzo-Bonate – Calusco – Paderno – Robbiate - Cernusco Lombardone – Lomagna - Ve-
late-Lesmo – Gerno – Biassono – Monza – Sesto 

EVENTUALI VARIAZIONI AL PROGRAMMA VERRANNO COMUNICATE NELLE  RIUNIONI DEL VENERDI’ SERA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'  

PELLEGRINAGGIO  

La nostra società parteciperà con due iscritti (LUIGI COLOMBO, GIANCARLO 
BRESSAN) insieme ad altri dieci ciclisti (di cui tre donne), alle manifestazioni 
organizzate dal comune di Sesto S. Giovanni per commemorare il 70° anniver-
sario della Liberazione dei campi di prigionia nei quali sono deceduti molti citta-
dini Sestesi. 

Più precisamente i nostri iscritti prenderanno parte alla staffetta ciclistica che, 
partendo da Sesto, raggiungerà la città di Linz, facendo alcune tappe interme-
die (Bolzano, Innsbruck, Salisburgo) dove saranno presenti ad alcuni incontri 
istituzionali con le autorità locali. 

Le località indicate rappresentano i luoghi dove sono transitati molti cittadini 
Sestesi prima di essere deportati nei campi di concentramento in Austria e Ger-
mania. 

Il pellegrinaggio si concluderà il giorno 10 Maggio, nel campo di concentramen-
to di MAUTHAUSEN, con una grandiosa manifestazione internazionale per ri-
cordare tutti i caduti. 

MONTE BARRO PIANI D’ERNA 
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ATTIVITÀ CICLISTICA  2015 

21° raduno cicloturistico “trofeo Domenico Fiorani”21° raduno cicloturistico “trofeo Domenico Fiorani”   

Domenica 10  maggio 2015  km 80    ore 8,15Domenica 10  maggio 2015  km 80    ore 8,15  

Domenica 10 maggio 2015  
ore 8,15 

21° raduno cicloturistico “trofeo Domenico Fiorani21° raduno cicloturistico “trofeo Domenico Fiorani””  
prova valida per il “trofeo Lombardia” 
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 ATTIVITÀ CICLISTICA  2015 

La 300 km “PERCORRERE, non per correre” riprende  lo spirito da viaggiatore tecnologico della 1^ edizione del 
2014. Un percorso paesaggisticamente eccezionale che porta i randonneurs da Chivasso a Gravellona, e ritorno, 
con “l’obiettivo" di portare a casa ricordi indelebili nella memoria…ovvero raccontare il viaggio, le emozioni vissute, 
i paesaggi incontrati  Il percorso si snoda tra il Piemonte e la Lombardia passando per il lago d’Orta e il lago Mag-
giore. 

79 i partenti effettivi allo start dal Campus delle Associazioni ( tra di loro 4 nostri soci: IVANO DE LUCA, OVIDIU 
NODEA, ANTONIO SCHIAVONE, ANTONIO SUOZZO ); un numero di partecipanti considerevole tenendo con-
to del meteo avverso a poche ore dalla partenza. Per fortuna, però, le previsioni hanno dato ragione all’organizza-
zione e premiato i suoi sforzi; proprio a partire dalla mezzanotte, orario di partenza,  la situazione meteo era  mi-
gliorata , luna piena e cielo stellato, meglio di cosi non si poteva sperare per affrontare un viaggio in notturna. 

Ma l’incognita era dietro l’angolo, o meglio fuori da Chivasso… il freddo e l’umidità hanno assalito i 79 randonneurs 

che hanno dovuto provvedere a coprirsi da cima a fondo per resistere fino alle prime luci dell’ alba quando il sole 

più splendente che mai avrebbe riscaldato i loro corpi mentre percorrevano le incantevoli strade che costeggiano il 

lago d’Orta ed il lago Maggiore dopo il giro di boa di Gravellona Toce. 

Alla fine solo due ritirati ( MA NON I NOSTRI QUATTRO VALOROSI CICLISTI) per piccoli problemi fisici che gli han-

no impedito di completare l’intero percorso. Si rifaranno di sicuro nelle prossime rando in programma nel calenda-

rio Audaxitalia. 

All’arrivo, apprezzatissimi, un bel piatto di lasagne, vino rosso e bianco per tutti, e docce rilassanti. 
Questa randonneè di 300 Km è inserita nel “POKER D’ASSI del Nord Ovest “che prevede quattro randonnée con 

distanze sempre crescenti (200,300,400,600 Km). 

Partecipando alle quattro manifestazioni si ottiene un brevetto che permette di iscriversi alla più titolata randonnée 

PARIGI-BREST-PARIGI che si terrà ii 15 Agosto. 

Lunedì 6 aprile 2015 

PERCORRERE, non per correre… 
un brevetto da 300 km ACP/BRM valido per la qualifica della PBP 2015 

Partenza: unica da Chivasso dalle 00,00 alle 01.00 direzione Gravellona Toce 

I complimenti da parte della società ai quattro dell’”AVE MARIA” 
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 FURTI DI BICICLETTE 

SUL LAGO DI COMO 

ALPE DEL VICERE’ 

Purtroppo i furti di biciclette, siano esse da passeggio, o 
sportive sono in forte aumento. 
Recentemente su Quattro Ruote, nota rivista automobili-
sta, è stato pubblicato un articolo che mette a fuoco que-
sto problema; di quest’articolo riportiamo alcuni stralci. 

La crisi economica, i costi di gestione dell’auto sempre più 
alti e le politiche di limitazione del traffico negli ultimi anni hanno fatto crescere il numero dei ciclisti. 
Questo fenomeno, nelle grandi città, è sotto l’occhio di tutti, anche dei ladri che, infatti, hanno cominciato a pren-
dere di mira le due ruote. 
In Italia oggi circolano quattro milioni di biciclette: di queste ne vengono rubate ben 320.000 all’anno cifra stimata 
per difetto perché molti proprietari, certi di non riuscire a recuperare il proprio mezzo, non sporgono denuncia alle 
forze dell’ordine. 
Il grido d’allarme è stato lanciato dalla FIAB, l’associazione italiana amici della bicicletta che ha svolto un’indagine 
presentata recentemente a Milano nel corso di un convegno dedicato all’emergenza furti. 
Questi furti creano un danno economico stimato in 150 milioni di euro annui. 
Oltre al danno economico derivato dai mancati introiti per i produttori e per l’erario, si aggiunge un serio problema 
di sicurezza perché la compravendita dei pezzi rubati avviene sul mercato nero. 
Chi subisce il furto generalmente sostituisce il mezzo rubato con mezzi di seconda o terza mano che lasciano spes-

so a desiderare in quanto a dotazioni di sicurezza (freni, luci, catarifrangenti). 
E questo fa crescere i pericoli sulla strada. A confermarlo è l’aumento degli incidenti che vedono coinvolte le bici-
clette. Dall’ultimo rapporto ACI-ISTAT, negli ultimi tre anni i sinistri tra auto e biciclette sono passati da 10.715 a 
12.054 con un aumento del 12,5 %. 
Contrastare il fenomeno dei furti è doppiamente importante. 
Oggi ci sono pochi mezzi per combattere questo fenomeno non essendo i mezzi registrati: infatti, le biciclette non 
sono soggette a un controllo efficace. 

Solo alcuni comuni hanno istituito delle banche dati volontarie per offrire al privato e alle forze dell’ordine uno 
strumento in grado di dimostrare la proprietà di una bicicletta recuperata o sorpresa tra merce ricettata. 
Per arginare il problema, la FIAB propone anche un protocollo d’interventi che comprende l’installazione di rastrel-
liere con sistemi antifurto in zone telecontrollate e la punzonatura del codice fiscale del proprietario sul mezzo. 
Quest’ultimo accorgimento, già in uso in altri paesi Europei, potrebbe essere un disincentivo per i ladri e consenti-
rebbe di individuare più facilmente i mezzi sottratti illegalmente. 
Anche i furti delle biciclette da corsa sono in continuo aumento: basta ricordare tra i più noti che nel mese di Set-
tembre del 2014, in occasione dei campionati mondiali di ciclismo su strada a Firenze, sono state rubate le bici-
clette della nazionale russa di ciclismo maschile oppure il furto ai danni del team LAMPRE MERIDA presso la sede 
operativa di USMATE VELATE dove, in un breve lasso di tempo , i ladri dopo aver forzato una finestra, si sono in-
trodotti nel capannone che ospita la sede della squadra e dopo aver distrutto la centralina di allarme, hanno fatto 
razzia di bici da corsa, bici da cronometro, ruote, telai e componentistica. 
In questi casi tutto il materiale è facilmente identificabile in quanto personalizzato per le squadre e sarà difficile il 
suo collocamento al mercato nero. 

Per queste bici sarà difficile trovare un negozio che vende bici da 
corsa di provenienza “ALI BABA’”. 
Il furto delle specialissime sta diventando un business: basta leg-
gere i giornali locali per avere un’idea della dimensione del pro-
blema. 
Se prima i ladri si dedicavano al furto di biciclette sfruttando le 
grandi manifestazioni ciclistiche, ora si dedicano al furto presso i 
negozi specializzati.  
L’escalation di furti è finita recentemente in parlamento con un’in-
terrogazione scritta presentata da Lorenzo Lattuca al Ministro 
dell’Interno Alfano. Tra le richieste avanzate citiamo quella di 
compiere azioni mirate a contrastare la ricettazione via internet e 
l’istituzione dell’anagrafe delle biciclette che è il primo passo di 
una migliore tracciabilità del prodotto e un deterrente della ricet-
tazione. 
 

Luigi Colombo 
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GIOIE E…..  

Auguri di buon compleanno  

 

MAGGIO 
RENATO ANSALONI, FRANCESCO ARRIGONI, GIANCARLO BRESSAN, 
RENZO BRUNELLI, GIUSEPPE CAMBIAGHI, EDGARDO CARAZZATO, 
SANDRO CASIRAGHI, GIUSEPPE CONETTA, GUERINO LAZZARI, GIAN-
FRANCO MAROSTICA , ANTONIO SCHIAVONE , LUIGI TERUZZI 

  

 

IL GUINNES DEI PRIMATI …...numero di forature in una uscita 

Anche la nostra società può vantarsi di avere un iscritto che è stato inserito nel GUINNES DEI PRIMATI. 

Il primato è stato assegnato al nostro socio GIUSEPPE FUSI  per aver totalizzato quattro forature in un’unica 
uscita.  

Questo risultato è stato ottenuto il giorno 24 Marzo: in quella uscita il nostro iscritto ha dovuto sostituire ben quat-
tro camere d’aria: fortunatamente per lui il gruppo ha provveduto a rifornire Fusi di camere d’aria di scorta con le 

quali ha potuto arrivare sino a casa. 

Già da tempo il buon Giuseppe aveva tentato di ottenere questo primato senza riuscirci: nell’ultimo tentativo si era 
fermato a tre, primato precedente eguagliato. 

Ora è aperta la caccia al nuovo primato: chi sarà il fortunato?. 

…….DOLORI 

Un caldo benvenuto  

al nuovo socio 

 NICOLA  D’ERRICO   

 con l’augurio di     
poter passare tante 

giornate serene e   
divertenti in bici con 

noi  

  

 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA 

Nello scorso mese di Aprile, il nostro socio Sandro Casiraghi , ha 
presentato una mostra fotografica, presso 
l’Associazione Fondamenta di Venezia. 

La mostra espone una serie di immagini 
della Ciudad de las Artes y las Ciencas di 

Valencia.  

La mostra rimarrà aperta sino a Domenica 
17 Maggio. 

L’indirizzo è il seguente:  

Venezia, Cannaregio, Campo dei Mori 338 4B. 

PIANI D’ERNA 



 

 

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 pratica-

re e far praticare il ciclismo nelle sue diverse categorie, quali cicloturistico, 

amatoriale, fuoristrada, 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 

professioni, tutti con la voglia di pedalare in allegria lungo i percorsi che men-

silmente vengono programmati e pubblicati sul nostro simpatico notiziario 

FIOR...DI PEDALE" 
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I nostri sponsor 

 
Iscritti 2015 

42 soci ordinari + F.C.I. 

37 soci ordinari    

20 soci simpatizzanti 

Stampato presso   

   Duplex S.r.l. 


