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Come già preannunciato sul precedente numero di agosto/settembre, la società ha organizzato la 1^ RANDO-
FIORANI riservata agli iscritti ordinari e simpatizzanti che si è effettuata Il 30 settembre scorso; risultati e suc-
cesso di questa manifestazione li troverete sul prossimo giornalino. 
In questo mese si effettuerà anche la gita sociale con pullman e precisamente in data 21 ottobre; meta prevista 
è la città di Alessandria con visita al museo della bicicletta e quindi pranzo in un ristorante della zona. 
Altri raid sono previsti in questo mese, naturalmente tempo permettendo e considerando che domenica 28 ci 
sarà la chiusura della stagione ufficiale al santuario della Madonna di Caravaggio. 
Nelle prossime riunioni il consiglio deciderà e renderà noto il programma degli impegni per la chiusura dell’anno, 
quali le date di inizio iscrizioni 2019, l’assemblea dei soci per: ELEZIONE NUOVO C D PER IL BIENNIO     
2019/2020, approvazione del bilancio consuntivo anno 2018 e bilancio preventivo con programma per l’anno 
2019. 
Ringrazio tutti i soci per l’attiva partecipazione alla vita della società’, nonché’ i componenti del consiglio per il 
lavoro svolto con impegno. 
 Quindi un caro saluto e avanti tutta! IL PRESIDENTE        

Giuseppe   Rivolta 

Luciano ringrazia infinitamente 
SARA per il passaggio ricevuto  

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

AVVISO 

IMPORTANTE 
 

21 OTTOBRE 

GITA SOCIALE  

ALESSANDRIA 

 
28 OTTOBRE 
CHIUSURA  

STAGIONE  

SANTUARIO  

DI CARAVAGGIO 
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ATTIVITÀ CICLISTICA 2018 

DOMENICA  11 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)  
   121 Km - dislivello 1854 m con 26 muri                                                                                       
   GRAN FONDO COLNAGO                                               DESENZANO DEL GARDA (BS)       
    110 Km- dislivello 1384 m – 159 Km – dislivello 2044 m 
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  

2/3 RAID DI DUE GIORNI                                                                                LOANO 

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)   
   

 

 PERCORSI DELLE DOMENICHE DI OTTOBRE  ore 8,30 
 

  7 OTTOBRE  PUSIANO/CASTELMARTE  KM. 85  
Sesto-Monza-Carate-Giussano-Inverigo-Lurago d’Erba -Merone-Erba-Pusiano- Eupilio vecchia o nuova-(sosta caf-
fè BAR ECLISSE - LONGONE AL SEGRINO ) Castelmarte-traversone-rotonda per Albavilla a sin.-Fab.Durini-
Giussano-Carate-Monza-Sesto.  
 
   14 OTTOBRE  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. 

  
 28 OTTOBRE CHIUSURA STAGIONE  

-   SANTUARIO DI CARAVAGGIO - KM 90   partenza ore 8.00 
 Sesto– Monza villa reale- attraversamento parco-Villasanta-Concorezzo-Bellusco— Trez-

zo sull’Adda– Brembate—Boltiere-Treviglio– Caravaggio– santuario di Caravaggio- 
(sosta caffè TRATTORIA DEI PELLEGRINI - CARAVAGGIO) 
Rivolta d’Adda—Truccazzano– Pioltello– Vimodrone—Sesto 

  
 21 OTTOBRE  

GITA SOCIALE AD ALESSANDRIA  
 

   Visita al museo della bicicletta 
 Pranzo in un agriturismo 
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Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

Anche quest’anno il nostro socio OVIDIU NODEA ha preso parte ad 
una delle randonnée più impegnative che si svolgono in Italia. 

Questa manifestazione prevedeva una lunghezza di 1400 Km con un di-
slivello di oltre 10000 m; la distanza doveva essere completata in 140 
ore. 

La partenza era fissata per il 22 Luglio da Bormio con partenza alla fran-
cese (scaglionata) tra le 7 e le 8 e pre-
vedeva 15 punti di controllo dislocati 
lungo il percorso.  

Come si vede dal certificato consegna-
to al termine della randonnée Ovidiu ha 
completato il giro in 125 ore. 

Ancora complimenti. 

ATTIVITÀ CICLISTICA 2018 

E’ un Grand Tour nelle ALPI e nel Nord Italia, al centro dell'Europa. 

Il nome ALPI 4000, deriva dal fatto che ti avvicina alle vette alpine over 4000 (Monte Bianco, 
Gran Paradiso, Cervino, Pizzo Bernina) che ti porta a pedalare lungo le vallate più belle e i passi 

alpini più alti. 

Inoltre si costeggeranno i grandi laghi 
(lago Maggiore, lago di Como e Lago di Garda).  

Il percorso, tocca 3 nazioni (Italia, Francia e Svizzera) riper-
correndo alcune parti del Tour Blanc Rando e della Valtelli-
na Extreme Rando (2 Brevetti nel cuore delle Alpi molto 
conosciuti e frequentati). 

E’ anche un’impresa ciclistica di tutto rispetto: 9 sono i pas-
si alpini da superare e fra questi i 2 più alti delle Alpi: il Col 
d’Iseran (2770m/slm) e il Passo dello Stelvio (2757m/slm) 
entrambi teatri di imprese mitiche del Giro d'Italia e del 
Tour de France. 

ALPI  4000 

http://www.alpi4000.it/
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CICLOPISTA DI LIMONE SUL GARDA 

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

  

 

 

 

Nello scorso mese di 
Luglio è stata inaugu-
rata la pista ciclabile 
che collega Limone sul 
Garda a Capo Reamol.  

E’ considerata la più 
panoramica d’Europa: 
è lunga 2 Km situata 
fra Limone sul Garda e 
il confine con il Trenti-
no costeggia la statale 
45 bis Gardesana con alcuni paesaggi mozzafiato e una vera e propria 
passerella a picco sul lago. 

La passerella è un’opera d’arte: un nastro largo 2,6 m totalmente a 
sbalzo sul lago formato da listoni di cemento appeso al costone perpen-
dicolare della montagna che scorre a 50 m sul livello dell’acqua. 

Per la posa in opera dei listoni è stato impiegato un elicottero per non 
interrompere il traffico sulla statale Gardesana. 

Il costo di quest’opera è stato di 5 milioni la più parte utilizzati per met-
tere in sicurezza la montagna con reti di protezione contro la caduta di 
massi. 

Quando viene imboccata la ciclopista ci si può immaginare di imboccare 
una strada che potrebbe portare in Paradiso. 

Il paesaggio ci mostra da un lato i monti imponenti della sponda veneta 
e le barche a vela sul lago che ad ogni curva cambia aspetto. 

Il tratto finale, appena inaugurato, è il proseguimento del percorso ci-
clopedonale che, partendo dal porto vecchio di Limone, raggiungeva capo Reamol passando a mezza costa 
attraverso le famose limonaie. 

Questa ciclopista ha incrementato il numero di turisti; si calcola, che nei primi tre mesi, sono stati oltre 30.000 i 
passaggi registrati dal sistema installato per il controllo: molti di loro pernottano a Limone portando vantaggi a 
tutti. 

L’anello ciclabile del Garda, una volta ultimato, formerà la Ciclovia del Garda, collegata in futuro ad altre per 
creare una rete ciclabile nazionale. 

L’obiettivo finale è quello di realizzare la pista dell’Alto Garda: 80 Km di nastro stradale dedicato a biciclette e 
pedoni per unire Tremosine sponda Bresciana a Brenzone 
sponda Veronese del lago passando per Riva e Torbole. 
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PEDALANDO SULLE VECCHIE FERROVIE 

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

L’Italia offre percorsi unici, ma sono ancora pochi : con più 
piste avremo tanti ciclisti dai Paesi stranieri. 

Le linee ferroviarie dismesse convertite in piste ciclabili po-
trebbero sicuramente migliorare la situazione. 

RFI (rete ferroviaria Italiana) dice “tolti i binari, le tratte sono 
a disposizione dei Comuni”. 

Molti sono i tratti resi disponibili da RFI: le vigne del Barolo 
avvolte nella nebbiolina di ottobre con le foglioline macchiate 
di rosso, la campagna della nostra Brianza tra i capannoni in-
dustriali di Lecco, il tratto di spiaggia tra Vasto e Ortona e il 
palcoscenico dei templi di Selinunte che si stagliano al tramon-
to, sono alcuni dei paesaggi che l’Italia offre; l’ideale per chi 
va in bici. 

Nonostante questo, da noi, il cicloturismo non riesce a rag-
giungere i livelli degli altri paesi europei. 

La carenza o mancanza di infrastrutture alla quale si potrebbe far fronte convertendo in piste ciclabili i 1550 km 
di linee ferroviarie dismesse descritte nella nuova edizione “dell’Atlante di viaggio delle linee dismesse” presen-
tato a Rimini nello scorso autunno. 

Per una mobilità sostenibile è necessario favorire il riuso di queste ferrovie fuori servizio per incentivare la rete 
di mobilità e valorizzare i tracciati che percorrono paesaggi ricchi di storia e di bellezze naturali. 

RFI e FI si accollano l’onere di togliere i binari mentre i Comuni, le Province, le Regioni devono provvedere a 
trasformare i percorsi in “green way” con o senza asfalto rispettando la vocazione ecologica delle ferrovie. 

In un recente studio del Parlamento europeo pubblicato da Legambiente, il cicloturismo in Italia è un territorio 
dalle enormi potenzialità ancora da scoprire. 

Nella UE genera un fatturato calcolato intorno ai 44 miliardi di euro di cui, in Italia, solo il 2,05; settima nella 
classifica europea comandata dalla Germania seguita da Francia e Gran Bretagna. 

Va considerato che dietro ad una così scarsa diffusione del cicloturismo c’è anche la conformazione del nostro 
territorio che tra Alpi e Appennini non sempre è facile da affrontare. 

In questo senso le ferrovie dismesse sono un’occasione: in salita le pendenze raggiungono al massimo il 3,5 
%. se trasformate in piste ciclabili sarebbero l’ideale per chi usa la bici sia sportiva che con pedalata assistita. 

Sarebbe un incentivo valido per la ripresa delle vendite delle bici che ha subito una contrazione dovuta alla re-
cente crisi. 

I produttori italiani che hanno il primato per la costruzione delle migliori bici da corsa, devono sfruttare questa 
occasione per incrementare la quota di ebike anche se nell’ultimo anno c’è stato un incremento delle vendite. 

L’ebike si rivolge al ciclista che ama l’ambiente e il turismo culturale ma che non è molto allenato per affrontare 
percorsi impegnativi: l’aiuto che assicura il motore elettrico diventa indispensabile. 

Lo sforzo muscolare varia a secondo dell’assistenza che si richiede al motore elettrico. 

Qui si ritorna alle infrastrutture: l’ebike ha bisogno di ricaricare le batterie; non sempre questo è possibile come 
avviene per esempio, sulle Dolomiti dove ci sono rifugi che offrono gratis la corrente elettrica perché sanno 
che, mentre si è in attesa della ricarica il turista consuma e spende. 

Caselli e stazioni possono diventare punti di ristoro, ricarica e assistenza tecnica oppure punti di raccordo con 
le linee ferroviarie in funzione. 

Nella pubblicazione dell’Atlante sono indicate 62 schede delle principali linee in disuso: tracciati che si snodano 
tra pianure, valli e montagne con sinuosi percorsi nel silenzio di paesaggi mozzafiato che una volta erano un 
privilegio di chi li guardava dal finestrino di un vagone. 

Pensare di trascorrere un weekend pedalando tutto il giorno con la possibiltà di ricaricare le batterie e poi salire 
su un treno per ritornare a casa è un sogno che deve diventare realtà. 
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LE PIU’ BELLE SATIRE DEL TRIENNIO 2006-2008 di Carlo Brioschi 

  

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

 

Marzo 2008 

IERI OGGI 
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GIOIE….. 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 
OTTOBRE 
FRANCESCO CICCARELLI,  RUGGERO MURIGLIO , GIANFRANCO NOSENZO  

CARLO PICCOLO , MIMMO FERRERI  

...E DOLORI 
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Apprendiamo con dolore la notizia della scomparsa della madre di Roberto Sigalini. 

A Roby e alla sua famiglia le sentite condoglianze della società e di tutti i soci FIORANI 

 Inoltre rinnoviamo  le condoglianze a Mansueto Nola e a Guerino Lazzari  

per la scomparsa delle rispettive suocere 

La famiglia dei nonni si arricchisce di una new entry. 

 

Auguri a due consiglieri: 

a Giuseppe Conetta  

per la nascita di Adele  

e a Pietro Gulotta  

che è diventato nonno bis per 

 la nascita di Leon 

…..Però niente può fermare i ciclisti della Fiorani  …….. nemmeno le frane  

           Purtroppo dobbiamo segnalare un nuovo infortunio : Paolo Carozzi ha subito la rottura della 
parte superiore di un  braccio che è stato ingessato in attesa dell’operazione. Al nostro socio un calo-
roso augurio di pronta guarigione 

Rimangono in convalescenza Michele Ciriello e Gianni Bellini ai quali auguriamo un arrivederci a 
presto 

La sezione infortunati si sta lentamente svuotando 

Roberto Nava ha ripreso la bici così come Francesco Buttacavoli e Ciro Catania. 

Anche  Lino De Nicolo (che durante le vacanze estive, a seguito di una caduta in MTB, si era procu-
rato  la rottura dell’osso del gomito oltre a 12 punti di sutura al braccio ) a ripreso a pedalare  



 

 

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" 

 

 

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 2018   

65 soci ordinari    

24 F.C.I. 

17 soci simpatizzanti 

  

Stampato presso   

   Duplex S.r.l. 


