
 

 

CICLISMO SOLO PER Passione 

NOVEMBRE– DICEMBRE 

PROGRAMMI E NOTIZIE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA  

DI LETTANTISTICA CICLISTICA DOMENICO FIORANI  

2022

CARAVAGGIO  OTTOBRE 2022 



 

 

PAGINA 2 
F IOR….DI PEDALE          C ICLISMO SOLO PER PA SSIONE  NOVEMBRE DICEMBRE  2022 

  

 

 ATTIVITA’ FINE ANNO  2022 

  Chiusura società per feste Natalizie venerdi 23 dicembre 

      Apertura società 2023  venerdi  13 gennaio

TESSERAMENTO 2023 

Venerdì  25 Novembre  apre il tesseramento   Fiorani  2023 

 Le quote per il 2023 sono le seguenti : 

  socio ordinario  rinnovo  40,00 € 

  socio ordinario  nuovo iscritto  70,00 € 

  socio simpatizzante    20,00 € 

  

  F.C.I. master     45,00 € ( da confermare) 

  F.C.I. ciclosportivo    40,00 € ( da confermare) 

  F.C.I. cicloturista    30,00 € ( da confermare) 

N.B.   Ai nuovi iscritti alla Società viene data  in regalo una maglia estiva maniche corte 

 L’iscrizione alla Federazione Ciclistica Italiana   

permette la partecipazione alle Gran Fondo ed ai raduni organizzati dalla stessa  o degli Enti associati  

 comprende  l’assicurazione  Polizza Convenzioni Multirischi : Infortuni/Lesioni  

        Responsabilità civile verso terzi,  

        Tutela legale  a favore dei tesserati   

Per avere la copertura assicurativa  della F.C.I.   dal  1/01/2023  è necessario versare la quota entro il  
31/12/2022 

 

 

   VENERDI’ 16 DICEMBRE 2022 alle 21,00  

BAR FIORANI  

Via F. Cavallotti 204- Sesto San Giovanni (MI)  

Soci ciclisti, simpatizzanti, consiglieri del circolo Domenico Fiorani  

siete tutti invitati al rinfresco augurale della  

CICLISTICA FIORANI  



 

 

PAGINA 3 F IOR….DI PEDALE          C ICLISMO SOLO PER PA SSIONE  NOVEMBRE DICEMBRE  2022 

  

NI’  21 GEAIO 2023 ORE 21,00 

20 GENNAIO 2023 ORE 21,00 

BAR FIORANI Via F. Cavallotti, 204 Sesto San Giovanni (MI) 

ORDINE DEL GIORNO  

 
 1¨  ELEZIONE DEL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA 

 2¨ · APPELLO DEI SOCI CON DIRITTO DI PARTECIPAZIONE      
  (COMPRESE EVENTUALI DELEGHE) 

 3¨ · LETTURA DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ DEL BILANCIO ECONO 
  MICO   CONSUNTIVO ANNO 2022 CON NOTE INTEGRATIVE 

 4¨ · EVENTUALI INTERVENTI E DOMANDE DEI SOCI PER CHIARIMENTI 

 5¨ · APPROVAZIONE PER ALZATA DI MANO DEL BILANCIO ECONOMICO CONSUNTIVO  DEL  

  2022 

 6¨ ·  ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

 7¨ ·  PROPOSTE DI INIZIATIVE PER L’ANNO 2023 IN MODO DA POTER STILARE  IL
PROGRAMMA DELLE ATTIIVITA’ 2023 E QUINDI   IL RELATIVO BILANCIO  ECO

  NOMICO PREVENTIVO  

 8¨ · VARIE ED EVENTUALI 

 

 NOTA BENE:  LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA È RISERVATA SOLO AI SOCI ORDINARI 

ASSEMBLEA ORDINARIA 2023 



 

A PROPOSITO DI TECNOLOGIA  
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In questo ultimo anno sono state introdotte una serie di innovazioni tecnologiche riguardanti le biciclette. 

Alcune di queste (la sella che si alza/abbassa) già messa in evidenza nell’ultima Milano San Remo: altre che do-
vranno essere omologate dalla Unione Ciclistica Internazionale. 

Permane la regola che tutte le novità devono essere in commercio, quindi a disposizione di tutti, autorizzate da 
una commissione tecnica prima di essere utilizzate dai professionisti. 

Queste sono alcune delle novità presentate: 

• Introduzione della sella regolabile elettronicamente (comandi da manubrio) per rendere più confortevole e 
veloce pedalare in pianura, salita e discesa. 

• Computer di bordo sul manubrio che integra tutti i comandi e dialoga con l’esterno. 

• Leve di comando sul manubrio: prima solo freni e cambio, ora anche regolazione della sella e gonfiaggio/
sgonfiaggio delle ruote. 

• Cerchi di nuova generazione a razze piene (sino ad ora abolite per la pericolosità in caso di incidente) 

• Sistema elettronico (con comandi al manubrio) per gonfiare e sgonfiare le ruote in corsa per adattarsi a 
diversi tipi di meteo o terreno. 

•     Forte riduzione del peso grazie all’utilizzo di materiali come il magnesio e a nuove regole. 

Per chi segue il ciclismo con occhio esperto avrà notato la rivoluzione scientifica e tecnologica che sta investendo 
il mondo della bici da corsa e che, a breve, ricadrà anche sulle bici di chi fa sport amatoriale. 

Il ciclismo professionistico, come succede per la F1 o nella Moto GP, diventa un laboratorio che trasferisce le novi-
tà testate sulle bici dei professionisti sui milioni di utenti che utilizzano la bici per sport o per lavoro. 

Prendiamo ad esempio il peso: attualmente il peso minimo di una bici da corsa è fissato a 6,880 grammi. 

Ma i costruttori sono già ora in grado di costruire un telaio di almeno un chilo di peso inferiore senza ridurre la 
sicurezza e per questo devono piombare i telai per rientrare nel peso minimo stabilito. 

Per questo motivo è stata fatta una proposta alla UCI per permettere agli atleti di usare una bici più leggera quan-
do il 10 % del peso del ciclista sia inferiore a 6,8 kg. 

Facciamo un esempio per capire meglio questa richiesta: se il peso del ciclista è di 64 Kg, potrebbe utilizzare una 
bici del peso di 6,4 Kg. 

Il vincitore dell’ultima Milano- San Remo ha rivelato di aver utilizzato un sistema elettronico-pneumatico che gli ha 
permesso di abbassare all’istante la sella in corsa: più alta per aumentare la potenza in salita e in pianura, più 
bassa per la picchiata in discesa dal Poggio. 

Questa novità si trova già in commercio; si aziona con un pulsante su/giù posizionato sul manubrio. 
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Un’altra novità già in commercio, è stata utilizzata all’ultima Parigi- Roubaix dove la squa-
dra olandese della Dsm ha adottato un meccanismo che permette di gonfiare e sgonfiare 
le gomme in corsa per migliorare la scorrevolezza sulle strade; pneumatici molto gonfi su 
strade asciutte o asfaltate, meno gonfie sul bagnato o con fango. 

Il sistema utilizza dei micro serbatoi di aria compressa dai quali prelevare o immettere 
l’aria per gli pneumatici: anche in questo caso i comandi sono posizionati sul manubrio e 
la pressione viene monitorata con precisione tramite un display. 

Le ruote a razze (che migliorano la aerodinamicità e la rigidezza) sono attualmente proibi-
te nelle corse su strada (sono ammesse solo nelle cronometro) perché, in caso di inciden-
te, potrebbero essere molto pericolose per gli atleti. 

Alcuni produttori hanno brevettato modelli con meccanismi di sicurezza che evitano il ta-
glio e spingono sulla federazione per modificare la norma attuale e permettere alle bici da 
corsa di adottare queste ruote in tutte le competizioni. 

Tutti i sistemi che abbiamo illustrato sono elettronici e vengono azionati senza cavi 
(wireless) con Bluetooth o Wi-Fi.  

In questo modo la bici diventa un “hub” di trasmissione-ricezione dati molto sofisticato e “affollato” perché vengo-
no monitorati tutti i parametri di marcia (velocità, potenza, cadenza di pedalata, frequenza cardiaca e altro) che 
vengono trasmessi dalla pedaliera e dal movimento centrale sia al computer di bordo che ad altri sistemi. 

Si sta lavorando per inviare tutti i dati ad un unico terminale posizionato sul manubrio ma soprattutto su un cablag-
gio che impedisca le interferenze di trasmissione dovute alla presenza di un alto numero di corridori che sono in 
costante collegamento radio con le ammiraglie al seguito. 

Non deve essere sottovalutato il problema sicurezza; il corridore potrebbe essere indotto in confusione nel dover 
analizzare tutti questi dati guardando un piccolo display, con la conseguenza di ridurre la sua attenzione alla stra-
da. 
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La pista ciclabile del parco costiero 
della Riviera dei Fiori è un percorso 
suggestivo lungo il litorale Ligure. 

Unica nel suo genere, la pista del 
ponente è un lungo rettilineo affac-
ciato sul mare, in un’alternanza 
suggestiva di piccoli borghi, mare, 
gallerie e ponti. 

Perfettamente attrezzata per il no-
leggio di bici, risciò e con ampi par-
cheggi a disposizione, i 24 KM di 
pista partono da San Lorenzo al 
Mare e arrivano fino a Ospedaletti. 
Si parte da San Lorenzo al mare, 
piccolo borgo protetto alle spalle 
dai monti, con le case colorate dei pescatori. La galleria della pista ciclabile che comincia alla fine di San Lorenzo 
sbuca proprio agli Aregai di Cipressa con una bellissima piazzola dove ci si può riposare e ammirare il paesaggio 
incredibile che si spalanca davanti ai vostri occhi. Dopo la galleria di Costarainera il percorso della pista ciclabile si 
snoda verso Santo Stefano. 

A Riva Ligure la pista ciclabile attraversa, tagliando campi e stradine in questa particolare zona che fa da spartiac-
que tra il centro storico del paese e le zone più lontane. Questo tratto della pista è molto particolare perché attra-
versa due tipici borghi liguri aggrappati alla costa, ma sfiorati dalle acque azzurre del mare. 

Si entra poi nel cuore di un altro borgo meraviglioso: Arma di Taggia la parte sul mare del Comune di Taggia. Pro-
seguendo si arriva a Sanremo, lungo la passeggiata dell’Imperatrice costeggiando la famosa Chiesa Russa. Siamo 
proprio vicini al mare, ombreggiata da alte palme fatte collocare qui dall’imperatrice di Russia Maria Alexandrovna. 
Percorrendo così lungo la pista ciclabile in questo punto si ammira ancora una volta la bellezza di Sanremo: da un 
lato il mare, dall’altra i giardini Alfano, gli alberghi di lusso e le testimonianze storiche come il monumento a Giu-
seppe Garibaldi. Si arriva a Ospedaletti passando per la lunga galleria di Capo Nero inaugurata nel 2014, abbellita 
da frasi e tweet dedicati ai momenti che hanno reso celebre la gara ciclistica della “Milano-Sanremo”. 

La ciclabile nasce sul l’ex tracciato costiero a binario unico della vecchia linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, nel 
tratto compreso tra Ospedaletti e San Lorenzo al Mare, dismesso nel 2001 e spostato a monte per il raddoppio. 

La linea è stata bonificata e trasformata nell’attuale pista ciclabile dalla società a maggioranza pubblica Area 24, 
che ne ha completato la prima parte nel 2008 e l’ha terminata nel 2014 (resta escluso un brevissimo tratto all’in-
terno di Arma di Taggia, il cui completamento è stato ritardato a causa di problemi giudiziari per la società appal-
tatrice dei lavori di realizzazione di un parcheggio previsto al posto della vecchia stazione ferroviaria, tuttavia la 
pista è semplicemente deviata rispetto al percorso di progetto e percorribile senza interruzioni). 

Il percorso della ciclabile è completamente asfaltato, dotato di segnaletica orizzontale e verticale, impianto di 
sorveglianza e di richiesta soccorso. Le gallerie ferroviarie sono state recuperate e dotate di illuminazione 

 Sono state realizzate due corsie di marcia per le bici affiancate a una corsia per i pedoni. In alcuni slarghi sono 
stati ricavati dei punti di sosta panoramici, mentre alcune stazioni e vecchi edifici collegati sono stati convertiti in 
punti di ristoro. Trascorrere una vacanza in bici sulla pista ciclabile è agevolato dalla possibilità di accedervi in più 
punti, generalmente ogni 400 metri circa, con la possibilità di usufruire di posteggi nelle località attraversate. 

 Si trovano inoltre direttamente sulla pista i gazebo dei noleggi che consentono di affittare una bici a ore, mezza o 
intera giornata a tariffe decisamente abbordabili. 

Una pista unica nel suo genere, che in alcuni tratti porta realmente a contatto col mare (durante le giornate di 
vento forte e di mareggiata diventa infatti difficile da percorrere), e attraversa zone un tempo rese inaccessibili a 
causa della linea ferroviaria che tagliava di fatto in due il mare e la terra. 

Lo scorso 2 giugno è stato inaugurato il tratto di ciclabile tra San Lorenzo al Mare e Borgo Prino: questo tratto che 
completa la Pista ciclabile del Parco Costiero passa accanto alla passeggiata a mare e corre sull’ex sedime. 

Il nuovo tratto lungo 3 Km affacciati sul mare porta la lunghezza complessiva della ciclabile a 27 Km. 

http://www.area24spa.it/
https://www.pistaciclabile.com/noleggio-bici/
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AUGURI DI BUON COMPLEANNO  

  
NOVEMBRE 

GENTILE PIETRO 

NOLA SALVATORE 

OPRENI GIORGIO MARTINO 

SPADA LUCIANO 

PATELLA MARIA ELENA 

PERUCCHINI MASSIMO 

 

DICEMBRE 

BRIOSCHI CARLO 

MANGIAROTTI MARIA G. 

 

 

 

Roberto Nava dopo la riabilitazione ha ripreso (CON CAUTELA) l’attività in gruppo.  

  Bentornato. 



 

 

Chi Siamo 

La A.S.D. "CICLISTICA D.FIORANI" è 

una società sportiva molto nota 

nell'ambito cicloamatoriale della Regio-

ne Lombardia di cui vantiamo il 1° 

posto al "Trofeo Lombardia 2005". La 

nostra attività è praticare e far pratica-

re il ciclismo nelle sue diverse categorie, quali cicloturistico, amatoriale, fuori-

strada, 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 professio-

ni, 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 

   Plinio Bacci 

Web site Massimo Spreafico 

Grafica  Carlo Piccolo     

 

I nostri sponsor 

 

Iscritti - 2022 

53 soci ordinari    

13 F.C.I. 

10 soci simpatizzanti 

 9 soci onorari 

Stampato presso   

   Duplex S.r.l. 


