
 

NUMERO  6 - 2019 

Fior….di pedale          
CICLISMO SOLO PER Passione 

OTTOBRE 

PROGRAMMI E NOTIZIE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DI LETTANTISTICA 

Ci siamo lasciati con gli auguri di buone vacanze, ma il tempo vola ed è già ora di pensare alla chiusu-
ra ufficiale della stagione  ciclistica ed ai programmi da impostare per la fine dell’anno :  
la chiusura stagione al Santuario della Madonna di Caravaggio è prevista  per il 27 ottobre  e a segui-
re cena sociale e riunioni per l’assemblea annuale dei Soci. 
 
Invece  la seconda RANDOFIORANI , programmata per il 22 settembre, a causa de maltempo è stata 
rimandata di un settimana cosi come la gita in Oltrepò. Cronache di queste manifestazioni verranno 
proposte nel prossimo numero del giornalino di novembre.  

Complimenti ai partecipanti alla Parigi-Brest-Parigi : Antonio Suozzo , Catia Ciocan e Ovidiu Nodea. 
conclusa con successo da Antonio e Ovidiu anche se avversata da incidenti : prima a Ovidio   e poi in 
corso d’opera a Catia ; comunque sia, già la preparazione per questa manifestazione è costata impe-
gno e sacrifici, ma molte volte la sfortuna ci mette la sua. Andrà’ meglio la prossima volta!  
 
Sperando che le condizioni del tempo continuino anche in ottobre come sta succedendo in settembre, 
si potranno organizzare altre uscite in bici anche importanti. 

IL PRESIDENTE        
Giuseppe   Rivolta 

2019 

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

CHIUSURA STAGIONE  CICLISTICA 

27 OTTOBRE  

SANTUARIO DI CARAVAGGIO 
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ATTIVITÀ CICLISTICA 2019 

DOMENICA  10 MARZO  - APERTURA STAGIONE  SANTUARIO DI CARAVAGGIO  

DOMENICA  27 OTTOBRE - CHIUSURA STAGIONE   SANTUARIO DI CARAVAGGIO 

MARZO 

DOMENICA 3  RANDO PARCO DEL TICINO (100/200 Km)  NERVIANO                          

APRILE 

DOMENICA 7   IL FIANDRE VARESINO - VARESE VAN VLAANDEREN  CARDANO AL CAMPO (VA)  

 GRAN FONDO COLNAGO    DESENZANO DEL GARDA (BS) 

MAGGIO 

DOMENICA  5  GRAN FONDO GIMONDI-BIANCHI (89 – 128 – 162 Km) BERGAMO    

DOMENICA 12  GRAN FONDO DEGLI SQUALI     CATTOLICA 

DOMENICA 19  GRAN FONDO   9 COLLI      CESENATICO 

25/26   RAID DI DUE GIORNI    SESTO S. G.- SAN REMO   

              

 GIUGNO  

 Dal 14 al 20  TOUR ESTIVO FIORANI IN ABRUZZO    FRANCAVILLA AL MARE 

 

SETTEMBRE 

DOMENICA  1 - GRAN FONDO SCOTT     PIACENZA    

Km 100  dislivello 1258 m 

Km 145  dislivello 2389 m 

DOMENICA  8 GRAN FONDO CONTINENTAL MILANO   MILANO  

Km 90  dislivello 1000 m 

Km 120  dislivello 1900 m     

 

DOMENICA 22 – 2° EDIZIONE RANDOFIORANI    SESTO SAN GIOVANNI 

 

DOMENICA 22 GRAN FONDO   F. CASARTELLI    ALBESE CON CASSANO 

Km 58  dislivello 418 m 

Km 75   dislivello 600 m 

Km 115  dislivello 1575 m 

OTTOBRE 

DOMENICA 20 RANDONNEE DELLE FOGLIE MORTE (50 -100 -200 Km) CARDANO AL CAMPO (VA) 
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 ATTIVITÀ CICLISTICA 2019 

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

PERCORSI DELLE DOMENICHE DI OTTOBRE    ore 8,30 
  

 6 OTTOBRE  PUSIANO/CASTELMARTE  KM. 85  
Sesto-Monza-Carate-Giussano-Inverigo-Lurago d’Erba -Merone-Erba-Pusiano- Eupilio vecchia o nuova-
( sosta caffè BAR ECLISSE - LONGONE AL SEGRINO ) Castelmarte-traversone-rotonda per Albavilla a 
sin.-Fab.Durini-Giussano-Carate-Monza-Sesto.  
 
   
 13 OTTOBRE  MONTORFANO AL CONTRARIO Km 90 
Sesto - Monza - Biassono – Carate – Giussano – Lurago d’Erba – Alzate  Brianza – a sinistra x Montor-
fano- sino alla rotonda del Lipomo – a destra x Tavernerio  ( sosta caffè BAR LEO PASTICCERIA -  
TAVERNERIO ) – Albavilla – rotonda x Erba  a destra – Alserio – Anzano del parco – Giussano – Cara-
te Brianza – Biassono – Monza – Sesto. 
 
 
  20 OTTOBRE  CARIMATE  (RITORNO DA MONTORFANO) KM. 91   
Sesto – Monza – Giussano – Arosio – Brenna – Montesolaro – Carimate -(sosta caffè ZIA NELLY - CA-
RIMATE)  Novedrate- Carugo – Arosio – Giussano – Albiate – Biassono – Monza - Sesto.  
 
In alternativa   RANDONNEE DELLE FOGLIE MORTE (50 -100 -200 Km) CARDANO AL CAMPO (VA) 

 27 OTTOBRE   
 SANTUARIO DI CARAVAGGIO - KM 90  

 Sesto– Monza villa reale- attraversamento parco-Villasanta-
Concorezzo-Bellusco— Trezzo sull’Adda– Brembate—Boltiere-

Treviglio– Caravaggio– santuario 
di Caravaggio- 

(sosta caffè TRATTORIA DEI PEL-
LEGRINI - CARAVAGGIO) 

Rivolta d’Adda—Truccazzano– 
Pioltello– Vimodrone—Sesto 
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ANTIFURTO PER BICICLETTE 

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

 Sapete quante sono le biciclette che ogni anno ven-
gono rubate solo in Italia? 

Sono 320 mila: è un dato allarmante, praticamente 
mille ogni giorno, per un controvalore stimato dalla 
FIAB (Federazione Italiana ambiente e bicicletta) di 
100 milioni di euro. 

L’Italia è la maglia nera in Europa ma il problema in-
veste anche altri paesi come l’Olanda, Francia e Re-
gno Unito. 

In Italia sono 14 milioni le persone che utilizzano la 
bici almeno una volta alla settimana: in Europa la bi-
keconomy vale circa 200 miliardi di euro. 

Quello delle due ruote è un mercato estremamente 
dinamico: 1,5 milioni sono i modelli venduti in Italia nel 2018 secondo i dati forniti da Confindustria Ancma. 

Ma quello che preoccupa maggiormente i possessori di bici è la mancanza di un antifurto sicuro. 

Così, due specialisti nella progettazione HW e SW anch’essi ciclisti e cicloamatori, si sono affacciati, con una pro-
posta commerciale, alla progettazione di un antifurto per biciclette “social”. 

Questo progetto, oggi sulla piattaforma di crowdfunding Eppela, è alla ricerca di finanziamenti necessari alla mes-
sa in produzione del dispositivo oltre alla costruzione della rete necessaria alla sua funzionalità. 

Il dispositivo ideato è stato chiamato BiCiclope: non è il solito dispositivo utilizzato per dalla più parte dei ciclisti 
(catenacci con lucchetti) ma è piuttosto quello di utilizzare le potenzialità dei social network per creare zone di 
sicurezza virtuali tramite un dispositivo nascosto e installato su qualunque bicicletta  che, unito ad una app dedi-
cata per smartphone è in  grado di segnalare il furto e di avvisare automaticamente tramite il cloud tutti i membri 
della community che si trovino nelle vicinanze della bicicletta rubata. 

Nasce così una rete di persone che  attivamente si aiutano e contrastano i furti. 

Con questa applicazione Bicilope si propone di contrastare in maniera efficace i furti delle bici. 

Questa start up è stata premiata nel 2018 dal bando della regione Emilia-Romagna per la sua vocazione sociale. 

Quello degli antifurti tecnologici per biciclette in Italia è attualmente 
inesistente: quelli attualmente disponibili sul mercato sono pochi e 
molto costosi e, per la localizzazione, utilizzano moduli GPS e, per il 
trasferimento dei dati, Sim dati 3G-Gprs. 

Esistono anche lucchetti intelligenti controllati da app e pensati per 
un uso personale. 

La campagna di raccolta fondi per il primo antifurto “social” ha ri-
scontrato un elevato interesse tra i ciclisti tanto da raggiungere il 
56 % della cifra necessaria che stata fissata in 5000 euro. 

 



 

ON THE ROAD ITALIANA 
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 Ventimila chilometri di stupende ciclovie; la più recente dedica a 
Alfredo Martini. 

L’’ultima pista ciclabile italiana, inaugurata nel mese di giugno e 
dedicata ad Alfredo Martini,   

è lunga 12 chilometri che hanno un enorme valore simbolico e 
che vanno ad aggiungersi a un sistema di ciclovie che in Italia ne 
conteggia almeno 20.000, tutti immersi in itinerari di grande bel-
lezza. 

Questa ultima tratta è stata aperta vicino a Firenze, attraversa 
tutto l’abitato di Sesto Fiorentino, ed è intitolata ad Alfredo Marti-
ni, ex partigiano e leggenda del ciclismo azzurro, prima gregario 
prediletto di Gino Bartali e poi da plurivincente CT della nazionale.  

L’ opera, inaugurata dal presidente della FCI, è costata un milione di euro permette di evitare il traffico di Sesto, 
viaggiando in sicurezza, per raggiungere un’altra ciclabile che attraversa il verde Parco della Piana. 

Inaugurazioni simili si stanno susseguendo a raffica; ad esempio nel Pavese a San Genesio verrà aperto un tratto 
di due chilometri, nel Veneto è stato inaugurato l’ultimo tratto della Treviso- Ostiglia itinerario meraviglia lungo 
una ferrovia dismessa che si incunea nel Polesine. 

A Venezia sono stati aperti 2,4 chilometri riservati alle bici che vanno a collegarsi ad un percorso che porta in Val-
sugana sempre utilizzando una ferrovia dismessa da Treniitalia. 

La viabilità alternativa riservata al turismo e alla voglia di spostarsi senza essere costretti ad usare l’auto spinge 
gli enti locali ad essere più attenti a queste nuove esigenze. 

L’uso delle piste ciclabili permette una mobilità più dolce, più sicura e compatibile: questo grazie alla bici, mezzo 
straordinario di scoperta del territorio. 

Un dedalo di autostrade a pedali nel quale si incontrano scenari unici: dalla maestosità delle vette che circondano 
il passo dello Stelvio al barocco siciliano di Noto. 

Il fatturato del turismo a pedale, cifre fornite da Unioncamere-Legambiente, si aggira sui 7,6 miliardi di euro: gli 
italiani che usano la bici sono 1,85 milioni di cui il 5 % la usa quotidianamente. 

Per questo motivo i governi che si sono succeduti negli ultimi dieci anni hanno varato piani di investimenti sulle 
ciclabili per manutenzione, segnaletica (compresa quella che indica cosa vedere dove alloggiare) l’individuazione 
di zone di ristoro e per completare itinerari già esistenti o progettare nuovi percorsi. 

Poi via, tutti a pedalare. 
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LA CICLOVIA DEL MINCIO  

La ciclovia del Mincio inizia a Peschiera del Garda e raggiun-
ge Mantova: è una delle prime piste ciclabili realizzate in Ita-
lia. 

Questo tratto misura 45 Km quasi totalmente su pista ciclabi-
le lungo gli argini del fiume Mincio, emissario del lago di Gar-
da e affluente del fiume Po. 

La ciclovia parte da Peschiera dal fossato meridionale ai piedi 
degli imponenti bastioni veneziani; scorre al confine tra Ve-
neto e Lombardia e non presenta particolari difficoltà altime-
triche. 

È parte integrante di Eurovelo 7 la ciclopista europea che, 
partendo da capo Nord in Norvegia, via Umea in Svezia, Co-
penhagen, Berlino, Dresda, Praga, Lienz, Salisburgo dovreb-
be giungere sino a Catania e La Valletta a Malta. 

La ciclabile costeggia il Mincio fino a Pozzolo; successiva-
mente prosegue lungo i canali che portano nella pianura 
mantovana.  

Entrando in Mantova si incontrano i tre laghi (Superiore, di 
Mezzo, Inferiore) creati dal fiume: da qui si imbocca la pista 
ciclabile asfaltata che ci porta alla confluenza del Po in locali-
tà Bagnolo San Vito dove si entra nell’Oltrepò mantovano. 

 

 

 

LA CICLOVIA DEL PO 

La ciclovia del Po, naturale proseguimento della ciclovia del Mincio permet-
te di raggiungere, attraverso i fiumi Oglio e Po, il mare Adriatico. 

La ciclovia, lunga 1641 km, attraversa Piemonte, Lombardia, Emilia Roma-
gna e Veneto fa parte di Eurovelo 8 dove il Po è considerato il veicolo prin-
cipale da percorrere utilizzando l’argine maestro delle due sponde. 

Il percorso si presenta tecnicamente vario sia per il fondo stradale che per 
il grado di protezione legata all’uso dell’argine; alle volte usato come stra-
da statale (in Emilia) che come tranquilla ciclabile (nel Lodigiano). 

Lungo il percorso si passa da una sponda all’altra del fiume per ottenere la maggior sicurezza. 

La bicicletta consente di apprezzare tutto quello che il territorio può offrire  

Si prosegue su strada che costeggia gli argini del Po sino ad entrare nella provincia di Ferrara in un paesaggio di 
pioppi, corti rurali, seminativi, piccoli insediamenti colonici, e una abbazia Benedettina di Felinica. 

Da Ferrara si può raggiungere Argenta sul percorso 
denominato Po di Primario lungo 50 Km che arriva 
sino alle Oasi selle e Valli d’Argenta e Marmorta fatte 
di lagune e aree verdeggianti oppure si può partire 
da Mesola e, costeggiando il Po di Volano sino alla 
foce, si può conoscere l’area del delta con le valli di 
Comacchio che costituiscono il parco naturale del 
delta. 

Questo tragitto misura 50 Km e costeggia i lidi di 
Spina e di Comacchio passando per porto Garibaldi 
raggiungibile solo con il traghetto. 

La ciclovia destra Po è la ciclabile più lunga d’Italia: il 
percorso completo misura 125 Km e si estende dalla 
rocca stellata di Bondeno (FE) per arrivare nel parco 
del delta sino all’Adriatico. 
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AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 
OTTOBRE 
GIANFRANCO NOSENZO  

CARLO PICCOLO  
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  18 agosto  PARIGI—BREST PARIGI      km.1230 

Il 18 Agosto, alle ore sei, dal parco del castello di Rambouillet di Parigi, ha pre-
so il via la diciannovesima edizione della più famosa delle randonnée, della 
lunghezza di circa 1200 Km che ha portato i ciclisti da Parigi a Brest sulla costa 
atlantica per ritornare successivamente a Parigi. 

Il percorso doveva essere completato entro 90 ore. 

Alla randonnée hanno preso parte tre iscritti alla nostra società : 

CATIA  CIOCAN,ANTONIO  SUOZZO, OVIDIU NODEA: per Catia Ciocan è stata la prima partecipazione, 
mentre gli altri due avevano già partecipato alla edizione del 2015.  

È necessario sottolineare l’impresa di Ovidiu Nodea che nonostante l’incidente avvenuto in terra francese du-
rante la randonnée Vienna-Barcellona che gli ha causato la rottura della clavicola sinistra ha portato a termine la 
randonnée dopo aver noleggiato una bici a Parigi poiché la sua non era arrivata alla partenza. 

Anche  Antonio Suozzo ha completato la randonnée mentre  Catia Ciocan ha dovuto fermarsi a metà strada per 
motivi di salute. A tutti  e tre i partecipanti i complimenti della società. 

Ecco il commento che Catia ha scritto sul suo profilo social: 

il ciclismo è fame, sudore, sofferenza, freddo e pioggia. E poi c’è la fatica….. 

Sono partita per un giro lungo di 1230 Km ma, per motivi di salute, mi sono fermata a metà strada: 
   è stata una bellissima esperienza!!!!!! 

 

 

…. E DOLORI 
Oltre all’incidente di Ovidiu Nodea, menzionato nel trafiletto della Parigi-Brest-Parigi, dobbiamo segnalare 

gli ultimi incidenti in cui sono incorsi alcuni dei nostri iscritti. 

Cominciamo da Luciano Spada che, dopo il rientro da un giro settimanale, nel comune di Vimercate, a causa di 
un tombino sconnesso, è incorso in una caduta fortunatamente senza gravi conseguenze. 

Proseguiamo con Gianfranco Marostica che, causa un malore, nell’imboccare la famosa curva del compianto 
Marietto, ha urtato la staccionata posta all’inizio della scorciatoia che porta sulla salita della Bevera. Nei giorni 
successivi, il malore si è rivelato più serio del previsto ed ha richiesto un breve ricovero in ospedale per accerta-
menti. 

Nella stessa scorciatoia, a causa del brecciolino, è scivolato Giuseppe Moretti che ha subito una lussazione alla 
spalla con interessamento dei legamenti della capsula, questo incidente lo costringerà ad un mese di riposo. 



 

 

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  
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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 
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I nostri 
sponsor 

 
Iscritti  aprile 2019 

66 soci ordinari    

21 F.C.I. 

13 soci simpatizzanti 

  

Stampato presso   

   Duplex S.r.l. 


