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Moltissimi i presenti alla cerimonia in ricordo di Giuseppe Fusi con la posa della sua foto nella chiesetta della 

Madonna del Ghisallo accanto a quella di Mario Sartori: la maggior parte è arrivata in bicicletta nonostan-
te la giornata un po’ nebbiosa ed altri con propri automezzi. 

Chiusura della stagione ufficiale al santuario della Madonna di Caravaggio con la consueta numerosa parteci-
pazione che conclude il programma annuale della società; continueranno le riunioni del venerdì sera nel-
la sede della società e, tempo permettendo, le uscite in bici non programmate. 

Cena sociale fissata per il 1 dicembre presso il ristorante PENTOLA D’ORO in Sesto San Giovanni, con pre-
notazioni dei soci, familiari e simpatizzanti entro il termine massimo di  metà novembre. 

Fissate dal consiglio tutte le date dei vari appuntamenti istituzionali della società che si concluderanno con 
l’assemblea annuale dei soci per approvare i bilanci consuntivo 2017 e preventivo 2018. 

Concluso l’iter per la scelta del nuovo fornitore dell’abbigliamento: la ditta VAM ha già consegnato i capi per 
la stagione invernale ed anche dei capi prototipo per la prossima stagione estiva 2018. 

Verso la fine di novembre inizieranno le iscrizioni alla società per l’anno 2018, per le quali verrà mantenuta la 
stessa quota del 2017  (per la F.C.I. siamo in attesa di eventuali comunicazioni) 

A tutti un augurio di buone feste. 

 

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

Apprendiamo la triste notizia della scomparsa, dopo breve malattia, del nostro socio  

CARLO MAGNANI 

Esprimiamo le più sincere condoglianze alla famiglia per questo profondo momento di lutto.  
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EVENTUALI VARIAZIONI AL PROGRAMMA VERRANNO COMUNICATE  NELLE  RIUNIONI DEL VENERDI’ SERA PRESSO LA SEDE DELLA SO-

CIETA'  

Chiusa  con Domenica 29 Ottobre  a Caravaggio la stagione ufficiale, le attività  della Società proseguono  per prepa-
rare nel modo migliore  la nuova stagione 2018 . 

Riassumo qui le date importanti da ricordare : 

  Inizio campagna iscrizioni anno 2018 Venerdì 17 Novembre 2017 

 Cena sociale     Venerdì  1 Dicembre 2017 

 Auguri di Natale      Venerdì 22 Dicembre 2017 

 Assemblea ordinaria soci    Venerdì 19 Gennaio 2018 

NUMERO 6—  2017 

CENA SOCIALE 2017 

Venerdì 1 dicembre - ore 20,30 

Presso il Ristorante 
“PENTOLA D’ORO”- 
Via F.lli Bandiera 25 – 

Sesto S. G. 

  

  

ATTIVITÀ FINE 2017 

TESSERAMENTO 2018 
  Venerdì  17 Novembre 2017  apre il tesseramento   Fiorani  2018  

 La quota rimane la stessa del 2017  

  socio ordinario  rinnovo  35,00 € 

  socio ordinario  nuovo iscritto  65,00 € 

  F.C.I. master     45,00 € 

  F.C.I. ciclosportivo    40,00 € 

  F.C.I. cicloturista    30,00 € 

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 dal  1/01/2018 è necessario versare la quota entro il  31/12/2017 
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 ATTIVITÀ FINE 2017 

Ricordiamo a tutti i soci che la riunione del venerdì è sospesa il 5 gennaio 2018 
Le riunioni riprenderanno regolarmente dal 12 gennaio 2018 

Venerdì 22 Dicembre 2017  alle 21,00  

Bar Fiorani  

 via F. Cavallotti, 204    Sesto San Giovanni  

  

Soci ciclisti, simpatizzanti, consiglieri del 

circolo Domenico Fiorani  

siete tutti invitati al rinfresco augurale 

della 

 CICLISTICA FIORANI 

  

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

ASSEMBLEA  ORDINARIA  ANNUALE  2018 

19 GENNAIO 2018 ORE 21,00 

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

ORDINE DEL GIORNO 

• • ELEZIONE DEL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA 

• • APPELLO DEI SOCI CON DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 

(COMPRESE EVENTUALI DELEGHE) 

• • LETTURA DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ DEL 

BILANCIO ECONOMICO CONSUNTIVO ANNO 2017 CON NO-

TE INTEGRATIVE 

• • EVENTUALI INTERVENTI E DOMANDE DEI SOCI PER CHIA-

RIMENTI 

• • APPROVAZIONE PER ALZATA DI MANO DEL BILANCIO ECONOMICO CONSUNTIVO  DEL 2017 

• • PROPOSTE DI INIZIATIVE PER L’ANNO 2018 IN MODO DA POTER STILARE DA 

PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E IL BILAN-

CIO ECONOMICO PREVENTIVO PER L’ANNO 2018  

• • VARIE ED EVENTUALI 

NOTA BENE:  LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA È RISERVATA SOLO AI SOCI ORDINARI 
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GIRO DEL LAGO DI GARDA  km 151 dislivello 800m  

Anche quest’anno abbiamo fatto il giro del lago di Garda con partenza da Desenzano e ritorno da 
Peschiera.Hanno partecipato 10 ciclisti (per alcuni era la prima volta). 

Questi sono i commenti inviati con Whats App al termine del giro: 

 

BUTTACAVOLI 

Ragazzi che giornata stupenda mi sono divertito un sacco. Peccato per l’imprevisto del treno. 

BRESSAN 

Bellissima grazie all’organizzazione. 

GIAVARI 

Fantastico tutto. 

GULOTTA 

Ragazzi del Garda, grazie. 

Freddo mattutino a parte e vento fastidioso sino a Limone, Riva ci ha accolti con un bel sole che ci ha scaldato. 

D’altronde non poteva essere così: Luigi ha poteri anche su quelli di lassù. 

Prelibata la sosta a Malcesine: qualcuno ha fatto un super pieno di spaghetti (vedi foto) e di vinello rosato. 

E che dolori per la ripartenza e percorrere i restanti 50 Km.Pancia sulla bici e alè. 

Purtroppo il treno delle 15,47 era un miraggio anche se il mitico Baffo ha tirato a tutta per consentire il miracolo, ma niente da 
fare: alle 15,50 quando ancora mancavano 7 Km abbiamo smesso di pedalare. 

Ma il miracolo c’è stato: il treno è arrivato con 10 minuti di ritardo. Purtroppo c’erano tra noi dei miscredenti ai quali non è sta-
ta concessa quella grazia di prendere il treno. Lassù hanno deciso però un purgatorio di un’ora per tre di noi: Savino, Renzo, 
Ludovico!!Ci spiace ragazzi: noi, da dentro abbiamo urlato, gridato e schiacciato tutti i pulsanti possibili per bloccare le porte. 

Niente da fare: ultimo, contrattempo a parte, grazie per la splendida giornata in bici e di stare in amicizia. 

W la società Fiorani. 

P S: ragazzi vi siete persi un’ora e mezza all’impiedi. Spero che almeno voi tre, dopo il contrattempo abbiate viaggiato comoda-
mente seduti. 

DAMATO 

Purtroppo no ma non importa .L’importante è aver passato una bella giornata in compagnia. 

BRUNELLI 

L’obbiettivo oggi era il giro del lago di Garda pienamente raggiunto. 

Per me era la prima volta: giravo la testa a guardare come un bimbo davanti alla giostra. 

Giro stupendo. 

Il treno era un corollario non esaltante.Alle 19,05 ero a casa tranquillo e senza problemi. 

Grazie a tutta la comitiva. 

CHIEPPA 

Anche da parte mia grazie per tutto quello che avete fatto. 

ATTIVITÀ CICLISTICA  2017  
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ATTIVITÀ CICLISTICA  2017  

RESOCONTO GITA OLTREPO’ PAVESE 

 km 62 dislivello 1200 m 

 

Trascriviamo alcuni messaggi ricevuti dopo la gita in Oltrepo’ 

GULOTTA 

Da parte mia ringrazio tutti i partecipanti per la grande adesione. 

Spero si siano divertiti tutti ciclisticamente quanto culinariamente. 

In risposta ad un commento di Viggiano: Paolo la proprietaria non pensava che i ciclisti mangiassero e bevessero così tanto: 
però ci ha fatto i complimenti perché ci teniamo in buona forma. 

SALOMONE 

Un bravo con applauso va sicuramente per l’organizzazione tutto OK. 

Percorso molto bello ma manto stradale pessimo. 
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DUECENTO ANNI DI PEDALATE: 
 CHI HA INVENTATO LA BICICLETTA? 

  

Nel giugno del 1817 vedeva la luce un velocipede a due ruote che 
avrebbe cambiato per sempre il mondo dei trasporti (e non solo). 
Ma qual è la storia bi-centenaria della bicicletta?  
La bicicletta spegne le sue prime duecento candeline e festeggia 
così una storia affascinante che ha cambiato il concetto stesso di 
spostamento su strada. Dal giorno in cui fu inventata, la bici si è 
lentamente introdotta nel nostro quotidiano, diventando un oggetto 
di uso comune in tutti i paesi del mondo. Ma come iniziò tutto? 
Andiamo a scoprirlo! 
 
La primissima rappresentazione di un veicolo che assomigliava alla 
moderna bici è da far risalire, come sempre quando ci sono di mez-
zo invenzioni, al grande Leonardo da Vinci 
In un suo disegno del 1490 contenuto nel Codice Atlantico si trova 
una "macchina" con due ruote, un’asse di legno che le tiene assie-
me, un manubrio e una specie di catena che collega i pedali alla 

ruota posteriore. 
Come al solito Leonardo ci aveva visto giusto, ma l'invenzione di una bicicletta 
in grado di essere utilizzata arriverà solo nel giugno del 1817 grazie al barone 
tedesco Karl von Drais .  
L'invenzione del barone si chiamava Laufmachine (letteralmente: "macchina 
da corsa"). In Francia, questa bicicletta primitiva fu chiamata, in onore del 
suo inventore, "draisienne". In Italia, invece, il nuovo veicolo fece la sua ap-
parizione a Milano nel 1819 con il nome di draisina. 

 
La draisina aveva, ovviamente, due ruote, un rudimentale sterzo fatto con 
una leva anziché un manubrio  e un curioso poggia-pancia per aumentare la 
spinta del conducente. Infatti, i pedali non esistevano: per muoversi si doveva 
spingere... camminando da seduti. 
Questa bicicletta aveva degli effetti collaterali che le procurarono il sopranno-
me di "boneshaker" ossia "scuotiossa" perché l’impatto delle ruote di legno 
contro il fondo stradale sconnesso produceva fastidiose vibrazioni al guidato-
re!  

Questo tipo di bici restò più o meno uguale, con pochi perfezionamenti, fino circa al 1870, quando si trasformò in velocipe-
de: la ruota anteriore diventò altissima, il sellino fu messo proprio sopra quella ruota e vennero aggiunti i pedali. 
Quindi anni dopo, attorno al 1885, apparve la prima bicicletta moderna.  
 
Oggi il successo della bici è sempre grandissimo e ne esi-
stono di molti tipi, specializzati secondo l'uso che se ne 
vuole fare. Anche le misure delle biciclette sono diverse e 
vanno scelte secondo la statura del proprietario. 
  
Nell'immaginario collettivo poi, la bicicletta si è ritagliato 
uno spazio molto importante, diventando un'icona 
"green" di eleganza e di stile soprattutto per chi vuo-
le spostarsi in città senza inquinare. 
In Olanda la bici è davvero uno dei simboli del Paese, visto 
che ci sono più ciclisti che automobilisti. Nelle zone più 
povere del globo poi, la bici è il mezzo di trasporto più 
diffuso, poiché è facile da manovrare e sufficientemente 
economica per poter essere acquistata 
  

https://www.focusjunior.it/tecnologia/invenzioni/chi-ha-inventato-la-bicicletta 

Uno dei primi modelli di 

biciclette in commercio, no-

me in codice “Bone Shaker” 

Draisina 

Velocipide 

http://www.focusjunior.it/imparo/cos-e-come-si-fa/come-scegliere-la-corretta-misura-della-bicicletta
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GIOIE ... 

Auguri di buon compleanno  

NOVEMBRE 
MAROVELLI FAUSTO, PERUCCHINI MASSIMO, SPADA LUCIA-
NO, BERGAMINI OTTAVO,NOLA SALVATORE, PESAVENTO AL-

DO,VOLPINTESTA GIANLUCA 

DICEMBRE 
DONZELLI GIANPAOLO, PAPETTI CARLO, BRIOSCHI CARLO  
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TANTI AUGURI A  RENATO FALCONATI  

NONNO PER LA TERZA VOLTA 

Un caloroso benvenuto al nuovo socio 

GIOVANNI  SANTINI               



 

 

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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