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E come ogni anno…. 
 Da molti anni, la ciclistica Domenico Fiorani asd concluderà  la stagione ciclistica ufficiale anno 
2018 con l’uscita domenicale in gruppo al santuario della Madonna di Caravaggio. 
Nei mesi a venire le uscite saranno quelle non programmate, ma continueranno tempo permet-
tendo, così come le riunioni del venerdì presso la sede della società.  
 
Nei mesi scorsi le ultime manifestazioni organizzate dalla società sono state: 
30 settembre la 1^ RANDOFIORANI di km. 70 che ha riscosso il gradimento di tutti con grande 
partecipazione e quindi ritengo sia da riproporre il prossimo anno incrementando la distanza. 
21 ottobre la  gita in pullman ( aperta anche ai familiari) ad Alessandria con visita al museo 
della bicicletta che  è stata interessante; pochi i partecipanti (solo 25) ma va bene così poiché il 
pranzo al ristorante “LA CAPANNINA” ha soddisfatto tutti!! 
 
Il consiglio direttivo si è riunito ed ha fissato il programma con le date degli impegni per la 
chiusura dell’anno. 
Un sollecito a tutti i soci ordinari a proporsi per l’elezione nel nuovo Consiglio Direttivo per il 
biennio 2019/2020 mettendo il proprio nome sulla scheda che verrà esposta nella bacheca della 
sede.  
Il rinnovo delle iscrizioni anno 2019 sarà possibile dal 23 novembre mantenendo la stessa quo-
ta del 2018; per quanto riguarda invece la quota FCI si attendono eventuali comunicazioni in 
merito. 

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

 



 

 

 

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

 

NUMERO 7—  2018 

ATTIVITÀ FINE  2018 

TESSERAMENTO 2019 
  Venerdì  23 Novembre 2018  apre il tesseramento   Fiorani  2019  

 La quota rimane la stessa del 2018  

  socio ordinario  rinnovo  35,00 € 

  socio ordinario  nuovo iscritto  65,00 € 

  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 dal  1/01/2019 è necessario versare la quota entro il  31/12/2018 

 

Chiusa  con il classico giro  a Caravaggio la stagione ufficiale, le attività  della Società proseguono  per preparare nel 
modo migliore  la nuova stagione 2019 . 

Riassumo qui le date importanti da ricordare : 

  Inizio campagna iscrizioni anno 2019 Venerdì 23 Novembre 2018 

 Auguri di Natale      Venerdì 21 Dicembre 2018 

 Assemblea ordinaria soci    Venerdì 25 Gennaio 2019 

 

Venerdì 21 Dicembre 2018  alle 21,00  
  

Soci ciclisti, simpatizzanti, consiglieri del circolo       
Domenico Fiorani  

siete tutti invitati al rinfresco augurale della 

 CICLISTICA FIORANI 
PRESSO 

 

Bar Fiorani  

 via F. Cavallotti, 204     

Sesto San Giovanni  

 

 Ricordiamo a tutti i soci che la riunione del venerdì è sospesa il 28 
dicembre 2018 e il 4 gennaio 2019 

Le riunioni riprenderanno regolarmente dal 11 gennaio 2019 
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 ATTIVITÀ INIZIO 2019 

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

ASSEMBLEA  ORDINARIA  ANNUALE  2019 

25 GENNAIO 2019 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 2018 CON NOTE INTEGRATIVE 

 · EVENTUALI INTERVENTI E DOMANDE DEI SOCI PER CHIARIMENTI 

 · APPROVAZIONE PER ALZATA DI MANO DEL BILANCIO ECONOMICO CONSUNTIVO  DEL 2018 

   ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO BIENNIO 2019/2020 

 ·  PROPOSTE DI INIZIATIVE PER L’ANNO 2019 IN MODO CHE IL NUOVO CONSI

 GLIO DIRETTIVO POSSA PREPARARE IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 2019 E IL 

 RELATIVO BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO  

NOTA BENE:  LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA È RISERVATA SOLO AI SOCI ORDINARI 
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Mezzi nascosti e distrutti: il servizio è in affanno: i conti non 
tornano. 
Il gestore OFO taglia i manager, ma il comune di Milano cerca 
il rilancio. 
E’ sempre maggiore il numero di utenti che segnala bici dan-
neggiate che non sempre vengono recuperate. 
Un altro campanello d’allarme sono i tagli al personale impie-
gato a Milano: OFO una delle due società che gestisce il servi-
zio di bici senza stallo fisso sta vivendo momenti di difficoltà. 
Per questo motivo, l’operatore cinese, si è ritirato da Varese e 
Milano, con le sue periferie, rimane l’ultimo baluardo in Italia. 
La tendenza è simile a quanto successo nel mondo dove, ad 
esempio, stanno per lasciare Berlino. 
La colpa di questo è da ricercare ai vandalismi che colpiscono 
ogni mese il 10% della flotta composta da 4000 mezzi. 

A chi non è capitato di vedere bici OFO con le ruote spezzate, 
cannibalizzate, buttate in un angolo. 
Inoltre un altro nodo critico sono le privatizzazioni, ovvero il 
malcostume di chi porta i mezzi a casa invece di lasciarla in 
spazi pubblici pronti per essere utilizzati da altri clienti. 
Questo comportamento risalta quando si apre l’APP che serve a 
prenotare le bici (costo 60 centesimi ogni venti minuti) il geo 
localizzatore punta su cortili, androni, palazzi riducendo di fatto 
le disponibilità reali per altri utenti ben al di sotto degli accordi 
presi con il comune di Milano. 
Per contenere le spese OFO ha drasticamente ridotto la squadra 
di lavoro: si parla di riorganizzazione aziendale che dovrebbe 
portare ad un miglioramento del servizio. 
Resta il fatto che le privatizzazioni e i danneggiamenti sono un 
problema serio: le bici rotte vengono riparate con materiali più 
resistenti ma il numero resta comunque elevato. 
Per il rilancio del servizio si pensa a modelli nuovi che sostitui-

ranno il 70% della flotta: questi nuovi modelli hanno un telaio più alto e ganci elastici nel cestino anteriore per 
tenere ben salda la spesa. 
Si pensa ad incentivare i clienti a parcheggiare le bici in aree consigliate: chi aderisce “guadagna crediti”. 
La società intende allargarsi all’area metropolitana: per questo il comune di Milano ha lanciato una gara per incre-
mentare la flotta di 4000 mezzi a cui la società intende partecipare in concorrenza con le altre aziende presenti sul 
territorio (Mobike e Bikemi). 
Per la fine di quest’anno è previsto l’arrivo delle bici con pedalata assistita dotate di seggiolino per bambini. 
La società pensa ad un riassetto dal punto di vista operativo: attualmente sono sedici gli addetti per il recupero 
delle bici ma con la responsabilizzazione degli utenti si potrebbe ridurre questo numero riducendo i costi di gestio-
ne. 
Alla fine dell’anno verrà fatto un bilancio serio: dai risultati ottenuti si deciderà il futuro del bike sharing OFO. 

LE BICI GIALLE IN CRISI PER VANDALI E ABUSIVI 
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I navigli Milanesi è un sistema di canali artificiali e 
navigabili, costruiti tra il XII e il XVI secolo sia a 
scopo difensivo e per fornire l’acqua al centro della 
città e per il trasporto delle merci. 

Il sistema dei navigli metteva in comunicazione il 
lago Maggiore e il lago di Como attraverso il Ticino 
e l’Adda. 

Il primo canale, costruito nel 1179, fu il Ticinello 
lungo 50 Km divenuto successivamente Naviglio 
Grande. 

Il secondo naviglio, costruito nel 1457, fu il navi-
glio della Martesana che prevedeva di collegare 
l’Adda a Milano. 

Successivamente furono costruiti 90 Km di canali 
resi navigabili con la formazione di 25 conche ne-
cessarie per far risalire i barconi che trasportavano 
le merci verso Milano. 

 Leonardo da Vinci, su incarico di Ludovico il Moro, 
studiò il sistema delle dighe apribili che permette-
vano di superare il dislivello tra la parte alta e 
quella bassa (Darsena)di Milano. 

Il naviglio Pavese fu terminato nel 1805 (sotto 
Napoleone): in quegli anni si raggiunse la massima 
funzionalità dei collegamenti: il mare si poteva 

raggiungere tramite il naviglio di Pavia e il Po; il lago Maggiore tramite il 
naviglio Grande e il Ticino; il lago di Como tramite il naviglio della Marte-
sana e l’Adda. 

A partire dalla metà dell’Ottocento, con lo sviluppo dei trasporti ferroviari 
e tranviari, il sistema di trasporto fluviale dei navigli iniziò lentamente a 
decadere e, con l’avvento delle industrie, le acque cominciarono ad essere 
inquinate. 

La cerchia dei navigli furono progressivamente coperti mentre la cerchia 
interna a Milano fu completamente coperta. 

Dell’antico sistema dei navigli ne restano oggi visibili solo tre: il naviglio 
Grande e quello Pavese collegati alla Darsena e il naviglio della Martesana 
che restituiscono alla città di Milano l’antico fascino. 

 

Il  Naviglio Grande è un canale navigabile che nasce prendendo acqua dal Ticino nei pressi della frazione 
di Lonate Pozzolo denominata Tornavento e finisce nella Darsena di Porta Ticinese a Milano. 
Ha una lunghezza di 49,9 km con un dislivello totale di 34 metri e ha una larghezza variabile intorno ai 20 metri 
all’incile per poi restringersi intorno ai 15 metri nel tratto da Abbiategrasso a Corsico fino ad arrivare a 12 metri 
in Milano. 
Fu concepito all’epoca sia come canale irriguo che navigabile, funzioni che, abbinate, hanno conferito al Naviglio 
Grande l’importante ruolo che ha rivestito negli anni. 
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Il Naviglio della Martesana, completato definitivamente 
nel 1496 sotto la guida di Ludovico il Moro, scorre da Trez-
zo sull’Adda a Milano per una lunghezza totale di 38 km. Il 
percorso affianca l´antica strada romana (l´attuale SS 11 
padana superiore) che passava l´Adda con due rami: a Va-
prio e a Cassano. L´irrigazione dei terreni situati al di sopra 
della fascia dei fontanili fu a lungo l´uso prevalente del ca-
nale, tanto che in un primo tempo la navigazione era limita-
ta a due giorni alla settimana; contestualmente al migliora-
mento della struttura agraria grazie all’irrigazione, si pro-
dusse in epoca barocca una notevole fioritura di ville signo-
rili, volte a godere della comodità del viaggio sull’acqua e 
controllare le terre di proprietà. La funzione irrigua della 
Martesana non ha avuto effetti ordinatori del territorio pa-
ragonabili al Naviglio Grande, ma certamente, più del Navi-
glio Grande, segna il confine netto tra pianura asciutta, a 
nord, e pianura irrigua, a sud. 

  

Il Naviglio Pavese nasce come canale navigabile che uni-
va Milano a Pavia; prende le acque dalla Darsena di Porta 
Ticinese a Milano e sfocia nel Ticino a Pavia (cosiddetta 
area del Confluente) seguendo l´andamento della antica 
‘via postale’. Ha una lunghezza di 33,1 km e una larghezza 
di circa 10,8 m sul fondo e 11,8 m a pelo d’acqua. Pur 
scorrendo a fianco del più vecchio ‘Navigliaccio’, univa sia 
la funzione irrigua sia quella di via di trasporto. 

 

 

 

Il Naviglio di Bereguardo è uno dei canali artificiali, de-
stinati originariamente alla navigazione interna, che sono 
stati scavati tra il basso Medioevo e il XIX secolo nel Mila-
nese. 
Il Naviglio di Bereguardo ha una lunghezza di 18,85 km e 
una caduta di 24,766 m. E’ un’opera tecnicamente com-
plessa che impegna ben dodici conche su un percorso mol-
to breve. Il dislivello di 24,76 m viene subito smaltito in 
massima parte (20,67) dalle conche e solo in misura mini-
ma (4,10) dalla pendenza. La distanza media tra una conca 
e la seguente è di 1,7 km. 

 

 

 

Il Naviglio di Paderno è un canale artificiale parallelo al 
fiume Adda nel comune di Paderno d’Adda a nord-est di 
Milano. “Questo Naviglio di Paderno è lungo 2.605 metri; 
largo 11 sul fondo; l’acqua è sempre tenuta a metri 1,20 
d’altezza, colla pendenza di 0.10 almeno, e 0.45 al più ogni 
mille metri, sicché ha la velocità, per minuto secondo, di 
metri 0.31 al minimo, e 1,50 al massimo. La pendenza è 
divisa per metri 26.40 fra i sostegni, e per metri 1.10 fra il 
declivio del fondo”.  
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Nel recente soggiorno a Città di Castello, abbiamo sostenuto impegni ciclistici quotidiani, per cinque 
giorni consecutivi, con temperature spesso molto elevate (oltre 35°). In tali condizioni ambientali, alcu-
ni di noi hanno sofferto di crampi, in modo particolare su percorsi con salite impegnative.  Quali le cause di questo doloroso 
fenomeno? 

1) Disidratazione 

2) Perdita di elettroliti (Sali minerali) attraverso le ghiandole sudoripare 

3) Esaurimento del glicogeno muscolare 

4) Affaticamento della placca motrice (là dove la terminazione nervosa s’inserisce nel muscolo.) 

5) Riduzione di eccitabilità dei motoneuroni spinali. 

Ciascuna di queste possibili cause, richiederebbero grandi spazi e approfondimenti; cercherò di essere il più sintetico possibile 
segnalando qualche parametro interessante. 

Disidratazione 

Nel corso della prestazione il ciclista, perde acqua sotto forma di sudore, la soluzione prodotta dalle ghiandole sudoripare con-
tiene minerali, in particolare sodio, cloro, potassio, magnesio e calcio. Quella parte di sudore che passa allo stato di vapore 
aiuta l’organismo a eliminare calore dal corpo; ogni grammo di sudore costa al nostro corpo 0,6 Kcal, insomma anche sudare 
costa da un punto di vista energetico! Il ciclista perde acqua e calore anche attraverso le vie aeree. Quanto più lunghe sono le 
uscite e quanto più favorevoli alla perdita d’acqua sono le condizioni ambientali (valori elevati di temperatura, umidità, irraggia-
mento solare) tanto maggiore sarà la quantità d’acqua che il ciclista dovrebbe assumere e quanto più importante può diventare 
la restituzione di minerali persi. Perdita d’acqua del 2% del peso corporeo dell’individuo poco allenato e del 3% in quello alle-
nato fa diminuire la capacità prestativa (importanza dell’allenamento). Un consiglio: pesarsi prima di una lunga uscita e al rien-
tro è un modo approssimativo ma valido per capire la quantità di bevande da assumere. Quanta acqua bisogna assumere du-
rante le uscite lunghe? Studi recenti indicano che il limite fisico di circa 1 litro per ora è praticamente impossibile da superare. 
Questo dato è da tener presente quando parleremo di zuccheri. 

Sali minerali 

I più importanti sono il sodio, il cloro, ma per fortuna nell’alimentazione moderna ne troviamo in abbondanza. Anche il magne-
sio (metabolismo dei glucidi) e il potassio (importante sia per il cuore sia per i muscoli) sono fondamentali. Dico subito che è 
attraverso l’alimentazione che vanno reintegrati, per esempio il magnesio lo troviamo nei cereali integrali, nelle noci, nelle ver-
dure verdi. Il potassio è presente nelle patate, banane, latte, vegetali e frutta . Per quanto riguarda il Polase e simili li conside-
ro ottimi prodotti ma vanno assunti solo in occasione di gite lunghe e impegnative, tipo Città di Castello appunto. La medicina 
dello sport sconsiglia di assumerli sistematicamente a ogni uscita per lunghi periodi. 

Glicogeno Muscolare 

Come già accennato in un precedente articolo, sperimentazioni recenti indicano nelle soluzioni zuccherine l ’alimentazione idea-
le. Quali zuccheri? Si parla di malto destrine, glucosio, saccarosio (il comune zucchero da cucina) fruttosio, altri zuccheri.  
Quanti zuccheri durante le uscite? Il limite massimo di assorbimento è dato dalla velocità di rilascio da parte del fegato di 1gr./ 
minuto, di conseguenza il massimo degli zuccheri assimilabili è pari 60 gr./glucosio per ora. Quindi in teoria dovremmo bere 
soluzioni zuccherine di circa 1 litro ogni ora. Questo è un dato che va sperimentato personalmente in quanto le sostanze zuc-
cherine possono dare disturbi intestinali. 

I punti 4 e 5 richiederebbero un’analisi biochimica difficile da rendere in modo semplice e divulgativo, sembra però che disturbi 
metabolici a questo livello siano la causa principale di quei maledetti crampi muscolari!   

  

di  Plinio Bacci 

Riproponiamo l’articolo pubblicato  su FIOR DI PEDALE   nel numero 7- 2012 

GIRO LAGO DI GARDA 



 

 

PAGINA 8 F IOR….DI PEDALE          C ICLISMO SOLO PER PA SSIONE  NUMERO 7—  2018 

1° RANDOFIORANI       
Domenica 30 settembre  2018   
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  LE PIU’ BELLE SATIRE DEL TRIENNIO 2006-2008 di Carlo Brioschi 

  APRILE 2008 

Caro Carlo, Roby dice che oggi i ciclisti preferiscono……. 
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  LE PIU’ BELLE SATIRE DEL TRIENNIO 2006-2008 di Carlo Brioschi 

Novembre 2008 
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GIOIE ... 
Auguri di buon compleanno  
NOVEMBRE 
MAROVELLI FAUSTO, PERUCCHINI MASSIMO, SPADA LUCIANO, 
BERGAMIN OTTAVO,NOLA SALVATORE, PESAVENTO ALDO 

DICEMBRE 
 PAPETTI CARLO, BRIOSCHI CARLO  
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Un caloroso benvenuto al nuovo socio 

GIOVANNI  SANTINI               

...E DOLORI 

 La società rinnova le condoglianze a Ludovico Chieppa e a Antonio  Schiavone  per la scom-
parsa delle rispettive madri. 

Dobbiamo segnalare la caduta di Massimo Spreafico nella discesa della Onno al quale auguriamo 
un ritorno in sella al più presto  

OLTREPO’ 

GIOVENZANA 

BRIVIO 

ALCUNI GIRI D’AUTUNNO 



 

 

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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Redazione Luigi Colombo 
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I nostri sponsor 

 
Iscritti 2018 

65 soci ordinari    

24 F.C.I. 

17 soci simpatizzanti 

  

Stampato presso   

   Duplex S.r.l. 


