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Innanzi tutto un plauso ai ns. tre eroi che hanno partecipato con successo alla Parigi-Brest-Parigi. 
Ricordiamo che per partecipare a questa manifestazione, che si svolge ogni 4 anni, occorre una preparazione fisica 
e mentale per superare momenti critici sul percorso di 1230 km . non stop. Ecco i nomi: Antonio Suozzo -Antonio 
Schiavone - Ovidiu Nodea. Tempo impiegato circa 75 ore sulle 90 stabilite dal regolamento.  
Sabato 19 si è svolta la gita nell’Oltrepò pavese che prevedeva il giro in bici con base a Montalto di circa 77 km. E 
quindi pranzo presso un agriturismo; partecipanti ciclisti e non, comprese alcune mogli. E’ stato un successo, ma 
per i ciclisti il percorso è stato massacrante. 
Nel mese di settembre il C.D. Si è riunito per programmare alcune attività per la chiusura dell'anno e sono state pre-
se alcune decisioni che in breve riassumiamo: 

 -Organizzare cena sociale con festeggiamenti per il 25° anno della Società (data ancora da stabilire). 

 -Per l'abbigliamento invernale con nuova grafica i Soci dovranno prenotare quanto loro necessario in modo da 
gestire al meglio le risorse finanziarie della Società e ridurre le giacenze a magazzino (saranno comunque 
previste delle scorte per soddisfare anche nuove iscrizioni). Sollecito quindi i soci a comunicare i dati per fare 
l'ordinazione al più presto (max. metà Ottobre) 

 -E' stato stabilito di mantener inalterate le quote d’iscrizione alla Società per il prossimo anno. 

 -Per i nuovi iscritti la quota d’iscrizione sarà di euro 65,00 che comprende anche la consegna della maglia 
della società. 

 -Data d’inizio iscrizioni e tesseramento FCI 2016 da venerdì 13 /11/ 2015 e chiusura il 31/12/2015 (questo 
perché' gli iscritti FCI non sono coperti da assicurazione dal 1° Gennaio 2016 se non rinnovano il tesseramen-
to entro il 31/12/2015) 

 -Sollecitare anche i Soci che s’iscriveranno solo alla Società per l'anno 2016 a farlo entro la data di chiusura in 
modo da completare l'elenco Soci. 

Consiglio i Soci ad approfittare della proposta di abbigliamento in saldo con sconti eccezionali (la lista è esposta in 
bacheca) Richiamo l'attenzione dei Soci a indossare la divisa socialenelle manifestazioni ufficiali messe in program-
ma dal Consiglio Direttivo, anche nelle uscite di gruppo domenicali. Inoltre sollecito i Consiglieri a tenere unito il 
gruppo nelle uscite, per dare risalto alla nostra Società. 

Un saluto a Tutti. 

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 
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BRAVISSIMI 

I   tre nostri soci  OVIDIU NODEA , ANTONIO SCHIAVONE  E  ANTONIO SUOZZO hanno por-
tato a termine la  PARIGI BREST PARIGI con molto anticipo sul tempo massimo stabilito come 
si vede dalle tabelle di marcia qui pubblicate. 

La 18 ° edizione della PARIGI BREST PARIGI sarà ricordata come la randonnée con il maggior 
numero di partecipanti fra le gare della sua categoria. Questa manifestazione nata nel 1891 
come corsa per professionisti, si disputava ogni 10 anni, successivamente a partire dal 1951 è 
diventata una corsa amatoriale che si disputa ogni 4 anni. 

Erano più di seimila i randonneurs partecipanti provenienti da oltre 60 nazioni che hanno dato 
vita ad una edizione memorabile. I nostri soci facevano parte della Nazionale Italiana ( la più 
numerosa tra le nazioni partecipanti) che ha visto alla partenza 376 iscritti. 

La partenza ( 1230 km con dislivello di 11000 m. da compiere nel tempo massimo di 90 ore) è 
stata data il16 Agosto dal velodromo di Saint Quentin en Yvelines alle porte di Parigi e, attra-
verso i saliscendi della Normandia e della Bretagna ha raggiunto Brest per poi ritornare a Pari-
gi. 

E’ una specie di Parigi Dakar in bicicletta dove bisogna contare sulle proprie forze (gambe) 
ma, soprattutto, sulla propria testa con l’obbiettivo di arrivare alla meta entro il tempo presta-
bilito. 

Al termine non ci sono medaglie ne podio ma solo la soddisfazione di aver vissuto una fanta-
stica avventura e di aver condiviso le fatiche con ciclisti di altri paesi. 

La società a nome di tutti gli iscritti ringrazia i soci NODEA, SCHIAVONE e SUOZZO per aver 
fatto conoscere il nome della nostra società in terra di Francia. 
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GITA  IN OLTREPO 
SABATO 19 SETTEMBRE 

Anche quest’anno abbiamo organizzato, per il periodo della vendem-
mia, la gita in Oltrepò. 

Il percorso studiato da Gulotta e Tornelli ripercorreva le strade dello 
scorso anno ma nel senso inverso. Alla gita hanno preso parte ventitré 
ciclisti +quattro  mogli: il gruppo sarebbe stato più numeroso perché 
all’ultimo, per problemi vari, non hanno potuto venire Fausto Marovelli 
e il suo amico architetto, l’Ing. Carlo Colombo con moglie oltre a Renzo 
Brunelli per un disguido con il telefonino. 

Per raccontare la gita pubblichiamo l’SMS ricevuto da  Pietro Gulotta: 

Giornata fantastica: salita da brivido dopo Volpara e fino a Montalto 
Pavese con tratti brevi al 21/22%: roba da Mortirolo. Ci sono prove, 
documentate da foto, che qualche grimpeur e amante delle volate degli 
ultimi 50 mt ha messo il piede a terra. 

Per la verità non è stato l’unico: diversi hanno dovuto, loro mal-
grado, terminare la salita spingendo a mano la bici. Addirittura 
c’è stato un ciclista che sulla salita che portava a Montalto Pave-
se, si è fatto trascinare da un trattore e, quando superava i cicli-
sti che con fatica cercavano di raggiungere la cima, faceva un 
saluto compiaciuto. Quest’episodio ricorda vagamente quanto ha 
fatto Lino De Nicolo lo scorso anno sulla salita della Crocetta. Al 
personaggio delle volate di 50 mt bisogna ricordare un vecchio 
detto “grimpeur si nasce non si diventa”. 

Beh, comunque siano andate le salite, le strade sbagliate, gli 
incroci non visti, la persona lasciata a Spazio Arte per la frenesia 
di partire in colonna, la persona che non si è presentata all’ap-
puntamento perché non ha sentito la sveglia, le portiere di una 
macchina che alle rotonde si aprivano e si chiudevano da sole, 
nonostante il ritardo accumulato e  la sosta a Golferenzo per 
l’happy hour a casa di mio suocero dove qualcuno non ha fatto 
in tempo a bere un dito di Bonarda di Montù, nonostante tutti 
questi disguidi ordinari, dobbiamo farci i complimenti a vicenda 
perché la giornata è stata fantastica e la compagnia simpatica. 

Ci siamo divertiti e goduta una bella giornata in bici, oltre che mangiato e bevuto come ….. 

Un grazie a tutti 

Da  Renzo Brunelli pubblichiamo questo messaggio inviato a Pietro Gullotta: 

Grazie del resoconto della giornata. 

Avrei voluto anch’io mettere i piedi a terra per la salita; invece la sfiga, non mi era mai successo:  si è spostato 
l’orario del telefonino e, quando mi ha chiamato Pietro segnava le 1.10. Ho pensato che Pietro era impazzito. 
Peccato, spero di rifarmi il prossimo anno. 

Desideriamo fare un ringra-
ziamento particolare alla 
macchina dell’assistenza 
guidata dal vice presidente 
Giuseppe Cambiaghi che ha 
seguito la carovana passo a 
passo, forse troppo a passo 
a passo, tanto da rischiare 
di essere rimorchiato da un 
carro attrezzi per aver 
(forse) bruciato la frizione 
della sua tre cilindri sulla 
salita di Montalto Pavese. 
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Andare in bici in Europa è sempre stato il sogno di molti. 

Una volta si pensava che questo privilegio fosse riservato a pochi eletti perché la cultura della bicicletta era riserva-
ta ai paesi nordici: Olanda in primis. 

Ora, con la diffusione dell’uso della bicicletta non solo per gli spostamenti da e per il lavoro, ma come mezzo di 
svago e di turismo, le cose stanno cambiando. 

Da noi, l’uso della bicicletta viene promosso da una serie di associazioni che, attraverso i lori siti o pubblicazioni, 
fanno della ciclabilità in tutti i suoi aspetti l’elemento della mobilità sostenibile urbana ed extraurbana. 

Le due maggiori associazioni che si interessano di questi problemi 
sono Bicitalia (la rete ciclabile nazionale) e la Fiab (Federazione Italia-
na della Bicicletta). Quest’ultima associazione propone una serie di 
viaggi ed escursioni in bici, con la possibilità di usufruire delle struttu-
re di alberghi, campeggi adatti ad ospitare al meglio i ciclisti. 

In Europa si sta sviluppando il progetto ECF (European Cyclists Fede-
ration) di cui la FIAB è la rappresentante in Italia, che ha come ob-
biettivo quello di riunire le varie ciclabili nazionali, in un'unica pista 
ciclabile europea, con il collegamento tra di esse. Questo progetto 
avrebbe una rete stradale di 70 mila Km e creerebbe, secondo l’OMS, 
76 mila posti di lavoro se si raggiungesse un alto livello di mobilità. 

Incrementare i Km delle piste ciclabili aiuterebbe non solo l’ambiente 
ma sarebbe una spinta anche per il settore industriale legato alla produzione di biciclette e accessori e per l’indotto 
(alberghi, ostelli). 

Per esempio, il Trentino sviluppa circa 400 Km di piste ciclabili che producono ogni anno 100 milioni di euro di in-
dotto mentre Bicitalia ha stimato che il fatturato della sua rete di ciclabili è di 3,2 milioni di euro. 

L’Italia nel mondo della bicicletta sconta un ritardo culturale e politico che è cronico rispetto al resto d’Europa dove 
è possibile trovare un punto di riferimento, dove esistono strutture organizzate che offrono la possibilità di pernot-
tare anche per una sola notte visto che il cicloturismo è itinerante. Oltre a questo, le strutture sono preparate per 
offrire assistenza (lavaggio indumenti, kit di riparazione bici, mappe degli itinerari possibili, eventuali negozi di bici, 
ubicazioni officine specializzate). 

BiciItalia nella sua rete ciclabile propone 18 itinerari che vanno dalla ciclovia destra del Po sino alla riserva della 
valle d’Anapo nel Siracusano. 

Tra castelli, musei, oasi ed enogastronomia il nostro Bel Paese è la meta preferita 
dai cicloturisti tedeschi che ogni anno accorrono in 5 milioni come certifica la ADFC 
(Allgemeiner Deutscher Farra-Club). 

Nel nostro  tour estivo a Tarvisio, abbiamo usufruito  di una parte della ciclovia 
Alpe Adria (FVG1) che congiunge le città di Salisburgo e di Grado attraverso 425 
Km di pista ciclabile. Questa ciclabile è stata premiata come pista ciclabile dell’anno 
2015 alla fiera internazionale di Amsterdam. 

Questo è un esempio di cooperazione tra le diverse regioni (Friuli Venezia Giulia- 
Land di Salisburgo-Land della Carinzia) per lo sviluppo della mobilità sostenibile. 

 

Nell’attesa che il progetto ECF diventi una realtà, ci consoliamo con la nostra ciclo via dell’Adda. 
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    RANDONNEE 
 25 OTTOBRE   RAND.  DELLE FOGLIE MORTE  Cardano al Campo Km  50   100 – 200  
 

  CHIUSURA STAGIONE 

 

 25 OTTOBRE SANTUARIO DI CARAVAGGIO 

EVENTUALI VARIAZIONI AL PROGRAMMA VERRANNO COMUNICATE  NELLE  

RIUNIONI DEL VENERDI’ SERA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'  

 PERCORSI DELLE DOMENICHE DI OTTOBRE ore 8,30 
 

 4  OTTOBRE  PUSIANO/EUPILIO NUOVA/ERBA ALTA   KM. 90  
Sesto -  Monza – Biassono – Carate – Giussano – Inverigo -Lurago – Pusiano - Eupilio nuova – Longone al Segrino 
– discesa x Erba –alla 1^ rotonda a dx.- Erba Alta – Albavilla -  alla rotonda a sn. - Anzano del Parco– Giussano – 
Carate -Biassono – Monza - Sesto.  
 
 11 OTTOBRE   MADONNA DEL BOSCO/VILLA D'ADDA KM. 80  
Sesto-Monza villa reale-attravers. parco- Villasanta-Concorezzo-Vimercate-Bernareggio-Robbiate-Imbersago-Brivio-
Villa d'Adda-Paderno d'Adda- Cernusco Lombardone-Velate- ( volendo 3x2)- Camparada-Lesmo-Canonica-Monza-
Sesto.  
 
  18 OTTOBRE:   SEGRINO/CANZO CON VARIANTE KM. 92  
Sesto – Monza – Carate – Giussano – Inverigo – Lurago – Merone – Erba - Segrino- Canzo – Asso (dopo stazione 
FS. a sin.)- Scarenna - Caslino d'Erba - Ponte Lambro - Erba Alta – Alserio – Orsenigo - Fabbrica Durini – Giussano 
– Carate – Biassono - Monza-Sesto. 

 
 25 OTTOBRE 

In alternativa RANDONNÉE DELLE FOGLIE MORTE – CARDANO AL CAMPO (VA)  50-100-200 Km 

 

25 OTTOBRE  

CHIUSURA STAGIONE  

SANTUARIO DI CARAVAGGIO km 90 

Sesto– Monza villa reale- attraversamento par-
co-Villasanta-Concorezzo-Bellusco  Trezzo 
sull’Adda– Brembate—Boltiere-Treviglio– Cara-
vaggio– santuario di Caravaggio-Caravaggio , 
Treviglio, Cascina Pezzoli, Cassano d'Adda, Bel-
linzago Lombardo, Gorgonzola; Vimodrone, Co-
logno Monzese, Sesto. 
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Auguri di buon compleanno  
 
OTTOBRE 
 
FRANCESCO CICCARELLI, RUGGERO MURIGLIO,  GIANFRANCO               
NOSENZO, CARLO PICCOLO, MIMMO FERRERI, GIOVANNA TORRI 

 
 

ANCORA NIPOTI...PER I NOSTRI SOCI 

UN FELICE BENVENUTO AD ANDREA 
IL SECONDO NIPOTE DEL  NOSTRO 
SOCIO RENATO FALCONATI 

 

 

ANCORA TANTI AUGURI DA TUTTA LA “DOMENICO FIORANI” 
A  RENATO, ANDREA E A TUTTI I COMPONENTE DELLA FAMI-

GLIA   

 

 

 

 

    

IMPORTANTE AVVISO 

IN SOCIETA’ SONO STATI NUMEROSI I SOCI CHE NEGLI ANNI HANNO SUBITO IL FURTO DELLA BICI-

CLETTA. 

PORTIAMO A CONOSCENZA DI TUTTI GLI ISCRITTI CHE NEL SITO : 

 RUBBICI.IT facciamola finita  

E’ POSSIBILE PUBBLICARE LE FOTO DELLE BICI RUBATE OLTRE A RICEVERE NOTIZIE E INFORMA-

ZIONI SUI FURTI E SUI RITROVAMENTI. 

A QUESTO PROPOSITO RECENTEMENTE IL COMUNE DI MILANO NEL SITO FLICKR HA PUBBLICATO 

LE FOTO DI UN GRUPPO DI BICICLETTE DI ORIGINE FURTIVA, LA MAGGIOR PARTE SONO BICI DA 

PASSEGGIO, CHE SONO STATE RITROVATE DALLA POLIZIA LOCALE IN UN DEPOSITO A MILANO. 

……. DOLORI 

Purtroppo dobbiamo segnalare il serio incidente 
che ha coinvolto CARLO PAPETTI durante una 
uscita in solitario nell’intervallo del lavoro. 

Al nostro socio, fresco nonno, auguriamo una ra-
pida guarigione. 



 

 

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" 

 

 

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 

  Pietro Gulotta  

  Plinio Bacci 

Web site Massimo Spreafico 

Grafica  Carlo Piccolo     

 

 

I nostri sponsor 

 
Iscritti 2015 

42 soci ordinari + F.C.I. 

38 soci ordinari    

20 soci simpatizzanti 

Stampato presso   

   Duplex S.r.l. 


