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 L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

Primo Maggio Festa del Lavoro e anniversario della 
scomparsa del nostro beneamato PINO FUSI; 
giusto ricordarlo per il Suo amore per la bicicletta e per 
la socialità del carattere che dispensava a tutto il gruppo 
senza distinzioni. 
 Questo è il mese importante per le uscite in bici impe-
gnative che serviranno come preparazione per i futuri 
raid e gran fondo o altre manifestazioni.  
Raccomando a Tutti la presenza nelle riunioni del vener-
dì sera in sede per essere informati e prendere parte 
alle decisioni sulle future attività della Società’. 
 Speriamo che il pieno della stagione inizi col bel tempo 
dopo le intemperie e piogge dei mesi scorsi. 
Un saluto 

ONNO 
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ATTIVITÀ 2018 

DOMENICA  25 MARZO -  APERTURA STAGIONE -   SANTUARIO DI CARAVAGGIO    

DOMENICA  28 OTTOBRE- CHIUSURA STAGIONE -    SANTUARIO DI CARAVAGGIO          

 

 MARZO 

DOMENICA 4  RANDONNEE GIRO PARCO DEL TICINO (100/200 Km)  NERVIANO                          

 

APRILE 

DOMENICA 8  IL FIANDRE VARESINO - VARESE VAN VLAANDEREN   CARDANO AL CAMPO (VA)  

  GRAN FONDO COLNAGO                                               DESENZANO DEL GARDA (BS)       

MAGGIO 

DOMENICA 6  -  GRAN FONDO  GIMONDI-BIANCHI (89 – 128 – 162 Km)  BERGAMO    

DOMENICA 13 GRAN FONDO DEGLI SQUALI (NOVITA’)                      CATTOLICA 

   80 Km dislivello 1250 m – 145 Km dislivello 2400 m 

DOMENICA 20  -  GRAN FONDO   9 COLLI (130 – 203 Km)                     CESENATICO   

 

GIUGNO  

10/16 TOUR ESTIVO FIORANI – LAZIO/UMBRIA                                         MONTEFIASCONE 

 

LUGLIO 

DOMENICA  15  - GRAN FONDO   F. CASARTELLI (58 -75 - 114 Km)       ALBESE CON CASSANO               

 

SETTEMBRE 

DOMENICA  2  - GRAN FONDO SCOTT (103 – 140 Km)                           PIACENZA                                     

DOMENICA  9 – GRAN FONDO MILANO ( 50-170-215 Km)                     MILANO             

  

OTTOBRE 

DOMENICA 21  - 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).  

RADUNI 

SE NEL PROGRAMMA CHE LA FEDERAZIONE PREPARERA’, VERRANNO INSERITI RADUNI AI QUALI ABBIAMO SEMPRE PARTECIPATO, QUE-
STI VERRANNO INSERITI NEL CALENDARIO DELLA CICLISTICA  

 SABATO 2/DOMENICA 3 GIUGNO-SESTO S.G.—LOANO     (via MELOGNO)  

Sabato 2   ritrovo   ore 6,00 SPAZIO ARTE: 

   partenza  ore 6,30  

Domenica 3 partenza  ore 15,00 da LOANO con bus   

Soggiorno: Hotel CASA MARINA Via Aurelia 18 – LOANO (SV) telefono 019 666063 
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 ATTIVITÀ 2018 

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

PERCORSI DELLE DOMENICHE DI MAGGIO    ore 8,00 
 

 1 MAGGIO:   PERCORSO LIBERO 
 

 6  MAGGIO :  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 AL CANALET - FAVIRANO) 

 Brivio – Imbersago – Robbiate – Bernareggio – Vimercate – Concorezzo – Monza – Sesto. 
 
  In alternativa  GRAN FONDO  GIMONDI-BIANCHI (89 – 128 – 162 Km)  BERGAMO      
 

 13 MAGGIO:    SOTTO IL MONTE/PADRE TUROLDO  KM. 92  

Sesto – Monza - villa reale - attraversamento parco – Concorezzo - Vimercate-Imbersago – Carvico - 
(sosta caffè IL CAFFERINO - CARVICO ) Sotto il monte - santuario padre Turoldo - Mapello- Pre-
sezzo-Bonate – Calusco – Paderno – Robbiate - Cernusco Lombardone – Lomagna - Velate-Lesmo – 
Gerno – Biassono – Monza – Sesto 

 

 In alternativa  GRAN FONDO DEGLI SQUALI (80 Km – 145 Km )     CATTOLICA  

 

 20 MAGGIO:    PUSIANO – CIVATE – OGGIONO - Km 95 
Sesto – Monza – Carate – Giussano- Inverigo – Lurago – Merone – Erba (rotonda x Pusiano) -   

Pusiano –(sosta caffè EUPILI CAFFE' - PUSIANO)   ciclabile lago Annone– in fondo ciclabile a sini-
stra sopra superstrada – salita a Civate –Oggiono variante bassa - Beveretta - Besana b. – Casatenovo 
– Lesmo – Biassono – Monza - Sesto.  

 
In alternativa  GRAN FONDO   9 COLLI (130 – 203 Km)    CESENATICO    
 
 27 MAGGIO:    CARIMATE  (RITORNO DA MONTORFANO) KM. 91   
Sesto – Monza –Carate— Giussano – Arosio – Brenna – Montesolaro – Carimate  
 (sosta caffè-ZIA NELLY - CARIMATE)   Novedrate- Carugo – Arosio – Giussano – Albiate – 

 Biassono – Monza - Sesto.  
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* ID serve per trovare il dettaglio dei  percorsi su :www.openrunner.com/?lang=it 

ITINERARI PROPOSTI         

GIORNO tappa Km. Disliv.m. ID 

LUNEDI' 11/6 TUSCANIA E DINTORNI  80 1091 8448365 

MARTEDI' 12/6 ORVIETO  74 1164 8448299 

MERCOLEDI' 13/6 TARQUINIA 114,4 1318 8469620 

GIOVEDI' 14/6 SEGUENDO IL FIUME TEVERE      82 959 8455276 

VENERDI 15/6  LAGO DI CORBARA   VITERBO 91,5 1300 8448489 

           

TOTALI  441,9 5832  

TOUR ESTIVO FIORANI LAZIO—UMBRIA 

Dal 10 al 16 giugno          base  a MONTEFIASCONE 

TARQUINIA 

CIVITA DI BAGNOREGIO 

BOMARZO 

ORVIETO 

LAGO DI CORBARA 

TUSCANIA 

VITERBO 

 
Hotel Urbano V Montefiascone (VT) 
Corso Camillo Benso Conte di Cavour  107 

 tel . 0761 931094 
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LE PIU’ BELLE SATIRE DEL TRIENNIO 2006-2008 di Carlo Brioschi 
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NOVEMBRE 2007 

C'era nell'aria qualcosa di poco chiaro circa la partecipazione alla pedalata della chiusura, un’irrefrenabile voglia di partecipa-
zione anche da parte di ciclisti simpatizzanti esterni della Fiorani, allora il ns. inviato ha voluto indagare per vedere cosa "c'era 
sotto". 
 
Già la partenza lasciava presagire una cadenza di pedalata abbastanza allegra e man mano che i km. passavano il ritmo au-
mentava. Nel tratto Vimercate-Trezzo non si scendeva dai 35 km/h e, se calava, qualche bischero si portava in testa e tirava 
sui 38/39 km/h, credendo così di sfoltire il gruppo. Tattica che falliva in quanto si notava che la maggior parte dei ciclisti met-
teva mano alle borracce tirando lunghi sorsi, poi via più forte di prima. Strane cartine di caramelle venivano gettate di nasco-
sto, strane bustine simili a quelle dello zucchero venivano succhiate avidamente e gettate (il segretario ne ha presa una sugli 
occhiali creandogli problemi). 
 
L'attraversamento di Trezzo d'Adda fu la prova che si aspettava. Qualcuno non si accorse che aveva già attraversato il ponte e 
chiese come mai avevamo cambiato strada. A Brembate un gruppetto di testa prese la strada di destra anziché quella di sini-
stra, tra le urla di chi seguiva, ma quelli proseguirono, per poi intersecarsi ancora col gruppo un chilometro più avanti. A Zin-
gonia fu il colpo di grazia, girando a sinistra tutti in gruppo, incuranti del traffico (però eravamo passati con il verde) un malca-
pitato automobilista in Panda, ostacolò parzialmente la curva, subendo così improperi sprezzanti e descrizioni particolareggiate 
sulla professione della madre, sulle qualità della sua testa e sulla via che doveva andare. 
La media aumentava sempre più. Ad un ns. socio sopra il quintale o quasi, gli colava un rivolo di bava verdastra dall'angolo 
della bocca, ma non mollava. 
 
Passiamo poi dal luogo dove solitamente ci si ferma per fare pipì. Un angolo di ter-
reno dove prima era prato verde, ma da quando ogni anno ci fermavamo ad irrorare 
la terra con i ns. liquidi, cresce solo del muschio giallognolo e maleodorante. (è sta-
to prelevato un campione per le analisi). 
INCREDIBILE -  nessuno accenna a fermarsi, nemmeno i soci che sappiamo difetta-
no alla prostata.  
Si è venuto poi a sapere che quanto bevuto e succhiato nel percorso, impedisce lo 
stimolo alla vescica e il socio è convinto che la può tenere ancora. Qualcuno poi ha 
confessato di essersi pisciato sotto senza accorgersi, convinto che fosse sudore. 
A due km. dal Santuario le sostanze in circolo raggiunsero I ‘apoteosi e tutta la sede 
stradale diventò terreno per scatti improvvisi, sorpassi a sinistra e a destra, sbanda-
te improvvise per superare quello davanti, una tirata fino al semaforo a 43km/h, poi 
svolta a destra e il tratto di rettilineo in pavé che porta al Santuario. il fondo scon-
nesso faceva vibrare tutta la bici, ma ormai il traguardo era visibile ed entrammo 
nella grande piazza del Santuario fermando il cronometro con il miglior tempo di tutti questi anni. Forse un miracolo? 
Mai come quest'anno il tempo impiegato fu degno di eufemismo da parte di tutti nei successivi cinque minuti, uno strano eufe-
mismo formato da frasi sconnesse e pupille dilatate, soci che si alternavano in   una fugace visita in chiesa per ringraziare la 
Madonna per essere arrivati sani e salvi (solo la vista era un po' annebbiata). Un socio, di cui non possiamo rivelare il nome, 
avendo ancora !e sostanze in circolo, entrò in chiesa e si inginocchiò davanti ad una signora di mezza età vestita in azzurro e 
la ringraziò a mani giunte, un altro socio, inciampando, fece cadere il casco che ruzzolò sotto l'inginocchiatoio due file avanti a 
lui, fulminato dagli sguardi dei fedeli, un Socio appese come “ ex voto" la bandana sudaticcia alla colonnina delle offerte ed un 
ultimo socio prima di uscire si tracciò il segno della croce con la mano sinistra (l'ultimo segno di croce lo fece alla prima comu-
nione). 
il nostro inviato, davanti a tale sfacelo intellettivo, cercò di uscire dalla chiesa coprendo come poteva la denominazione della 
ns. società ma quasi sulla porta un fedele gli chiese a quale comunità di cura per tossicomentali facessimo parte. 
Una sosta nel vicino bar per un buon caffè, poi di nuovo in sella per il ritorno percorrendo la Rivoltana scandendo un ritmo 
accettabile a tutti. Ogni tanto si raggiungeva qualche socio partito prima evitando la sosta caffè, tattica questa per dimostrare 
di essere più veloci, ma subito sconfessati e bastonati, Strada facendo chi raggiungiamo? I soci di serie C che erano partiti al 
mattino senza tener conto dell'ora legale, a tutti spuntava  dalla tasca 30 cm. di candela benedetta e recitavano in coro salmi 
religiosi.  Però giunsero tutti a casa per la merendina pomeridiana. Un  bravi anche a loro! 

 
Questa, cari soci della Ciclistica Fiorani, è una pedalata che si ricorderà 
negli anni futuri, alcuni di Voi non ci saranno più ma verranno ricordati da 
tutti dicendo: -Ti ricordi? c'era anche lui quei giorno a Caravaggio e andava 
come una lippa. 

Domenica 28/10/2007-Chiusura stagione con SESTO/CARAVAGGIO/SESTO km 92 
Strabiliante tempo di percorrenza !! 
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C’è una nuova economia che coinvolge tutta la penisola: il cicloturismo. 
Viaggia su due ruote parallela al patrimonio artistico e naturalistico, produce 
occupazione e rispetta l’ambiente. 
Il cicloturista moderno esce con lo smartphone ed usa la tecnologia per sce-
gliere ristoranti, alberghi e sa tutto dei luoghi che intende visitare. 
Attenzione però, non ama gli imbrogli e attraverso le app comunica gli in-
convenienti che incontra; ciclovia piena di buche, la mancanza di stazioni di 
servizio e di ristoro. 
L’Italia è preparata a sostenere un turismo su due ruote? 
La risposta è difficile: siamo solo all’inizio. 
Abbiamo grandi potenzialità: si sta 
sviluppando una rete di infrastrut-
ture significativa anche attraverso 
il recupero delle ferrovie dismesse 
(noi Fiorani conosciamo bene la 

ciclabile della Val Brembana (che utilizza il percorso della vecchia ferrovia) già percor-
sa, in diverse occasioni, di ritorno dal passo San Marco). 
Il ministero dei beni culturali sta creando una rete nazionale per ottimizzare le risorse. 
Secondo l’organizzazione mondiale della sanità investendo un miliardo di euro nella 
mobilità ciclabile si possono creare 22 mila posti di lavoro. 
 
Alla fiera internazionale della bicicletta di Verona dello scorso anno è stata presentata la terza edizione del premio “ITALIAN 
GREEN ROAD AWARD” che è stata vinta dalla regione Trentino con la” ciclovia dell’Amicizia”: un percorso di 190 Km che uni-
sce Cortina d’Ampezzo con Venezia (Jesolo) passando per Treviso e il Montello. 
È un percorso che utilizza in parte una sede propria e in parte una ferrovia dismessa; è il tratto finale della ciclovia che parte da 
Monaco di Baviera raggiunge Venezia (Jesolo) dopo 560 Km. 
Gli altri premi sono andati alla regione Emilia Romagna con la” ciclovia dei parchi” mentre il terzo premio è andato alla regione 
Lombardia con il percorso “tra laghi vallate e fiumi in bicicletta”. 
L’Italia si sta muovendo ma molto resta ancora da fare. 
Con l’aiuto del privato si possono sviluppare nuovi percorsi: per esempio con l’aiuto del tour operator SLOWWAYS.EU è stato 

possibile proporre la famosa via Francigena, che si 
sviluppa per oltre 1000 Km, dotandola di una segnaletica 
adeguata raccogliendo oltre 7000 euro attraverso una 
sottoscrizione e 5000 euro con il contributo di uno spon-
sor privato. 
La segnaletica è stata successivamente installata dai 
volontari del tour operator. 
Ma cosa spinge il cicloturista a mettersi in sella?  Sono la 

bellezza della fatica e il gusto dell’impresa i motivi che spingono il cicloturista a mettersi in sella. 
Questa filosofia è la stessa che troviamo nella cicloturistica dell’Eroica nata nel 1997 che si disputa la prima domenica di ottobre. 
La manifestazione ha riportato in vita le famose strade bianche del senese della zona del Chianti, della Valdarbia, della val d’Or-
cia che ha una ricaduta economica che è stata calcolata in 3-4 milioni di euro. 
Sulla scia di questa manifestazione, sono nate ben 180 altre ciclostoriche, tanto da attrarre alcuni imprenditori che organizzano 
viaggi autoguidati utilizzando anche bici a 
pedalata assistita che consentono ai meno 
preparati di viaggiare in gruppo. 
I costruttori hanno messo sul mercato delle 
biciclette denominate “GRAVEL” che sono a 
metà strada tra ROADBIKE e MTB che, con 
le EBIKE, diventano possibili anche percorsi 
impegnativi come si possono trovare in Tren-
tino. 
Intorno alla bicicletta sta crescendo una nuo-
va economia e sarebbe bello che i comuni 
tenessero in buone condizioni le vecchie 
strade ormai poco trafficate le quali possono 
rinascere portando nuovo business. 
 

NUMERO 3—  2018 

L’ITALIA CHE PEDALA 
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GIOIE ... 

Auguri di buon compleanno  

 

MAGGIO 

 
ANSALONI RENATO 

ARRIGONI FRANCESCO 

BRESSAN GIANCARLO 

BRUNELLI RENZO 

CAMBIAGHI GIUSEPPE (V P) 

CARAZZATO EDGARDO 

CONETTA GIUSEPPE 

LAZZARI GUERINO 

MAROSTICA GIANFRANCO 
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Un 

 

… E DOLORI 

Nel mese di aprile, dopo lunga malattia , il fratello  del nostro socio Francesco Buttacavoli  ha cessato di vivere. 

Porgiamo a lui e alla sua famiglia, nel triste momento che ci  trova vicini , le più sentite condoglianze  da parte 
della Società  D.Fiorani, del Consiglio Direttivo , e di tutti i soci 

E’ tornata la primavera !!!! 

Con molto piacere desideriamo segnalare il 
anche il ritorno in sella alla bicicletta, dopo 
un lungo riposo forzato, di  

Giuseppe Cambiaghi (Rondinella) e di 
Giuseppe Conetta il nostro maitre Fiorani. 



 

 

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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I nostri sponsor 

 
Iscritti 2018 

65 soci ordinari    

24 F.C.I. 

17 soci simpatizzanti 

Stampato presso   

   Duplex S.r.l. 


