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LA PRIMA PIETRA 

PREMESSA 

Come tutte le società che si rispettano anche la nostra ha una storia che deve essere 

ricordata. 

Della storia della nostra società  non esisteva  niente di scritto: della sua nascita rimane-

vano i ricordi di alcuni soci fondatori, le foto delle prime uscite di gruppo e alcuni documenti che qualche socio 

anziano conserva come ricordo personale. 

 In occasione dei festeggiamenti del ventennale della 

società Luigi Colombo  ( allora  presidente) pensò  che 

sarebbe stato bello preparare la storia della nostra 

società da dare a tutti gli iscritti ; il sistema migliore gli 

sembrò quello di pubblicarlo a puntate sul nostro noti-

ziario “FIOR DI PEDALE” 

Nel 2015 , anno del venticinquesimo anniversario, ab-

biamo pensato di ripubblicare con aggiornamenti ai 

giorni nostri  la breve storia  della società per dare 

modo a tutti coloro che sono arrivati alla Fiorani negli 

ultimi anni di conoscere come è nata e cresciuta negli 

anni la Ciclistica . 

Questa breve storia dalle origini sino ai giorni nostri è 

Dal 1984 esisteva un gruppo di ciclo-amatori che si riuniva nel negozio di ciclista 
di Antonio Taldo situato in via Cavallotti 180 a Sesto S. Giovanni. 

Era un piccolo laboratorio di biciclette, dove gli amanti della bicicletta si riunivano 
per discutere e scambiarsi pareri, opinioni legati al mondo delle due ruote. 

Questo gruppo organizzò , nel Giugno del 1985, la SESTO S. GIOVANNI – PARIGI 
– SAINT DENIS cittadina dei sobborghi di Parigi gemellata con la nostra città. 

 E’ nel 1987 che nacque  l’idea di formare un gruppo di ciclo-amatori. 

Nacque così il gruppo ciclo-amatori A. TALDO che vede come fondatori Carlo 
Brioschi e il compianto Antonio Taldo. 

Il gruppo si incontrava settimanalmente presso il laboratorio e si condivideva la 
passione della bicicletta e lo stare al passo con la tecnologia che si stava evol-
vendo velocemente. 

1.La fondazione 
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Di questo periodo va ricordata la visita, che la ciclistica fece nel Giugno del 1987, alla casa del famoso tenore 

Giuseppe di Stefano che abitava in Brianza. 

Fu forse la prima volta, nell’ambito della nostra città, che ci fu l’unione tra lo sport amatoriale e la lirica. 

Il compianto tenore ricevette la delegazione dei ciclisti nella sua villa di Santa Maria Hoè dove ci fu uno scambio 

di doni come ricordo dell’avvenimento. 

Il gruppo originario era formato da 25 ciclisti come risulta dal verbale della prima as-

semblea datata 17/12/1987. 

A quella assemblea erano presenti tutti i soci sotto elencati: 

Avellis-Allocca-Bacci-Borgonovo-Brioschi-Buscaglia-Ciriello-Campi-Comi-Coppini-

Conetta-Fiori-Furini-Gandelli-Gironi-Infiume-Pagani-Pasqualetti-Pigatto-Pelucchi-

Pezzotta-Spolaore-Taldo-Tranchida-Viganò. 

 A partire dal Febbraio 1988 la società si iscrisse  alla Federazione Ciclistica Italiana (F 
C I) con 25 tesserati.  La quota di iscrizione alla società era di 15.000 £ , mentre l’i-
scrizione della società alla FCI era di 150.000 £. 

Il gruppo ebbe fortuna: erano i periodi in cui il ciclismo attirava un numero elevato di 
appassionati, le gesta di ciclisti famosi come Argentin, Bugno, Fondriest, Saronni face-
vano da traino al movimento. 

Il numero degli aderenti appassionati ciclisti aumentò tanto che divenne impossibile 
ritrovarsi nel negozio di Taldo, così si decise di cercare un’alternativa. 

La soluzione fu trovata con il contributo della cooperativa D. Fiorani. 

Parecchi ciclisti frequentavano il circolo e, alcuni di essi erano anche consiglieri della 
cooperativa. 

Nacque così l’idea di utilizzare la struttura del circolo, entrando a far parte come se-
zione sportiva della cooperativa stessa, prendendo la nuova denominazione di CICLI-
STICA  D. FIORANI –Gruppo Ciclo-amatori Antonio Taldo 

Questo avvenne il 01/02/1989. 

La nascita della nuova società fu comunicata ufficialmente il 1° marzo 1990 al comune 
di Sesto S. Giovanni –settore Sport chiedendo ed ottenendo, sulla base delle motiva-
zioni sociali per le quali si era costituita la ciclistica, il riconoscimento nel settore spor-
tivo della città di Sesto S.G. La denominazione definitiva venne assunta nell’assemblea 
del 31 gennaio 1990. A partire da quella data la società ciclistica prese in nome di  

CICLISTICA D. FIORANI. 

Il 21 marzo 1990 la società si iscrisse alla Federazione Ciclistica Italiana con la nuova 
denominazione.  
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LA RIORGANIZZAZIONE 

Carlo Brioschi , presidente della ciclistica D. FIORANI per un decennio, fu eletto la 
prima volta nel 1989 e conservò la carica sino al Febbraio del 1999 quando fu nomi-
nato presidente Giuseppe Rivolta . 

  Sotto la presidenza di Brioschi la società cominciò a organizzarsi. 

Fu un periodo difficile; il passaggio dal gruppo di amici che avevano in comune il 
piacere della bicicletta alla nascita di una società sportiva iscritta alla FCI che doveva 
seguire le regole stabilite dalla federazione ha comportato il cambiamento del modo 
di agire del consiglio direttivo. 

Crebbero poi le necessità economiche e quindi iniziò  la ricerca di sponsor che 
potessero, in qualche modo, aiutare la nuova società a svolgere in primo luogo 
l’attività ciclo amatoriale ma anche le attività di contorno legate principalmente 
alle esigenze della cooperativa. 

Alcuni dei membri dei vari consigli che si sono succeduti sono ancora soci della 
società e, alcuni di essi, ancora in attività. 

Ricordiamo ad esempio Avellis, Cambiaghi, Coppini, Viganò, Righelli, Caldarola, 
Bressan. 

La prima divisa della società fu regalata ai soci dalla FONDERIA SESTESE il cui 

titolare era un socio della cooperativa. 

 Anche la divisa sociale, in virtù dei nuovi sponsor che con molta fatica si riusci-
vano a trovare, ha subito dei cambiamenti. A quella iniziale sono succedute altre 
divise che riportavano il marchio dei nuovi sponsor  

2. Decennio di presidenza di  Carlo Brioschi 
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articolo 1- Finalità  

 E’ costituita, con durata illimitata, un’Associazione Sportiva denominata 
“CICLISTICA D. FIORANI” senza alcuno scopo di lucro, le cui finalità sono di prati-
care e incrementare lo sport del ciclismo attraverso: 

a) la promozione e/o la formazione di squadre di corridori ciclisti non professionisti 
per la partecipazione alle gare sportive. 

b) l’organizzazione e/o la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche e non. 

L’associazione è affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.).  

Durante il periodo del 
quale rimase presidente 
il numero degli iscritti ha 
avuto un andamento 
altalenante com’è evi-
denziato dalle cifre sotto 

LA RICERCA DEGLI SPONSOR E LA DIVISA 

anno  iscritti  

1990  38 

1991      29 

1992   24 

1993    30 

1994  17 

1995 31 

1996     36 

1997 33 

1998  34 

1999 40 



 

IL PRIMO “GIORNALINO” 

 Nel 1995 fu realizzato un giornalino con frequenza mensile che aveva come 
titolo  

“il rapporto”  

PEDALANDO IN COMPAGNIA  CICLISTICA D. FIORANI. 

 In questo opuscolo si trovavano notizie legate all’attività della ciclistica, i re-
soconti dei percorsi fatti da alcuni soci, ma soprattutto si trovavano i racconti 
umoristici che il presidente preparava per mettere in risalto alcuni episodi che 
erano accaduti ai soci durante le uscite. 

Quello sotto riportato è un esempio di ciò che scrisse Carlo Brioschi su un numero del giornalino 

 

WANTED 

CINQUE CICLOTURISTI DISPERSI SUL “MELOGNO” 

INDOSSAVANO DIVISA COLORATA CON LA SCRITTA”CICLISTICA FIORANI” 

I LORO NOMI SONO: MARIO, MIMMO, MICHELE, BEPPE, CARLETTO 

CHIUNQUE ABBIA NOTIZIE TELEFONI A: 

CHI L’HA VISTO? Oppure AL SEGRETARIO DELLA CICLISTICA SIG. PEPP. 

LA SOCIETA’ RINGRAZIA E PROMETTE CHE PER LE PROSSIME USCITE LE PERSONE CITATE SARANNO MUNITE DI 
CARTELLO AL COLLO CON RECAPITO IN CASO DI SMARRIMENTO. 
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LE MANIFESTAZIONI 

La prima manifestazione ciclistica fu 
organizzata il 26/27 maggio 1990 e 
fu la SESTO S. GIOVANNI –VENEZIA 
alla quale presero parte diciannove 
ciclisti. 

Fu deciso di organizzare il primo 
raduno cicloturistico D.FIORANI: era 
un tipo di manifestazione molto fre-
quentata dalle società ciclistiche 
presenti nella nostra provincia. La 
ciclistica D. FIORANI partecipava già 
ai raduni organizzati dalle altre so-
cietà ottenendo significativi piazza-
menti.  

Il consiglio direttivo in carica, sotto 
lo stimolo del presidente Brioschi, 
con l’aiuto economico della coopera-
tiva, con la buona volontà e la tena-
cia dei soci riuscì a organizzare il 1° 
Raduno Cicloturistico il 4 giugno 
1995 di Km 65 che ottenne subito un enorme successo. Da allora il raduno fu inserito nel calendario annuale del-
la società: quest’anno abbiamo disputato la ventunesima edizione. 

Il numero dei partecipanti alle prime edizioni fu molto elevato (mediamente sui 300 iscritti). 

In quegli anni non erano così numerose le società ciclisti-
che che organizzavano questo tipo di manifestazioni. 

Le società avevano poca scelta e partecipavano in massa 
ai raduni con i propri iscritti. 

Ora i tempi sono cambiati: vengono organizzati più raduni 
tanto che la FCI fatica a preparare il calendario annuale, ci 
sono poi le gran fondo che attirano sempre più numerosi 
gli appassionati che vogliono cimentarsi su percorsi impe-
gnativi. 

Tutto questo porta come conseguenza che il numero dei 
partecipanti ai raduni sia diminuito (mediamente sui 200). 

Fu deciso infine , che all’inizio e alla chiusura della stagio-
ne ciclistica, si facesse il giro al santuario della Madon-
na di Caravaggio protettrice dei ciclisti come segno au-
gurale e di ringraziamento.  
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LA SEZIONE GRIMPEUR 

Nel 1998, all’interno della ciclistica, nasce la “SEZIONE GRIMPEUR "alla quale aderiscono i soci che erano interes-
sati solo a prendere la specialissima e con tanto sudore e fatica affrontare la strada che sale…. 

L’ideatore di questa sezione è stato l’allora vicepresidente Eugenio Sedini: il gruppo preparava un ciclostilato con 
la descrizione degli obiettivi da raggiungere (vette da scalare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I soci della società co-
minciarono a parteci-
pare alle gran fondo 
organizzate nell’ambito 
regionale con discreti 
risultati : 

 Felice Gimondi, giro 
dei tre laghi, Ultra-
padum , Barilla  

solo per nominare le 
più importanti  
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LE ...ALTRE ATTIVITÀ 

All’attività della ciclistica furono affiancate altre attività sociali che avevano 

lo scopo di far conoscere la società al di fuori dell’ambito sportivo. 

Vanno ad esempio ricordate le attività culinarie che si svolgevano nella 

taverna oppure a casa del consigliere Righelli dove ai fornelli si cimentava-

no soci ciclisti che aspiravano a diventare dei novelli “ Gualtiero Marchesi", 

e  le gite con cene di fine anno alle quali partecipavano anche i soci della 

cooperativa con relative famiglie. 

Dopo la nomina a presidente di Giuseppe Rivolta il consiglio direttivo della ciclistica nominò, nell’assemblea del 
09/02/1999, Carlo Brioschi presidente onorario con la seguente motivazione: 

“fondatore del gruppo attualmente CICLISTICA D. FIORANI.  

Poi in seguito artefice di significative imprese ciclistiche nel mondo amatoriale Sestese”. 

Al presidente uscente va il merito di aver fondato la Ciclistica e di essersi impegnato per anni per tenere unito il 
gruppo e dare quanto possibile per la riuscita di alcune iniziative. 
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3.Decennio di presidenza di Giuseppe Rivolta  

anno  iscritti  sosteni-
tori 

2000 52 24 

2001   72 34 

2002  81 35 

2003 63 32 

2004 72 31 

2005 72 31 

2006  70 30 

2007 75 34 

2008 77 30 

2009 77 22 

 Giuseppe Rivolta s’iscrisse alla società Gruppo Cicloamatori “ANTONIO TALDO” nel 
1989. 

Conservò  la carica di presidente della ciclistica D. FIORANI dal Febbraio 1999 sino 
all’Ottobre 2010 quando, dopo le sue 
dimissioni, fu nominato presidente Luigi 
Colombo  

 Fu per una sua idea che nacque la 
categoria dei soci sostenitori da affian-
care ai soci ordinari. A questa categoria 
venivano  iscritti soci appartenenti ad  
altre società ma che partecipavano atti-
vamente alle attività della Fiorani (raid, 
uscite settimanali, pranzi) oppure amici 
del circolo Domenico Fiorani.  

Sotto la sua  presidenza, il numero de-
gli iscritti ebbe un incremento costante 
per stabilizzarsi intorno alle novanta unità come si può vedere dalla tabella allegata. 

 La  società completò la sua crescita e la qualità organizzativa della ciclistica migliorò 
di anno in anno. 

Fu un periodo di notevoli cambiamenti legati anche alle richieste pressanti fatte dal-
la FCI. 

Fu stabilito che le attività della società da svolgere nell’anno solare fossero votate in 
assemblea e non decise autonomamente dai soci senza l’avvallo del consiglio diretti-
vo. 

Fu redatto un nuovo statuto che porta la data del 13 gennaio 2006 per ottemperare 
alle nuove disposizioni di legge (D.L. 22 marzo 2004 n. 72 convertito in legge 21 
maggio 2004 n. 128). 

Il giornalino cambiò grafica e titolo: da “il rapporto” diventò “FIOR DI PEDALE” 
Ciclismo solo per passione. 

 

 

All’inizio era un resoconto annuale 
delle attività svolte dalla ciclistica, 
ma  in seguito, su decisione dell’as-
semblea, divenne un mensile legato 
al periodo primavera/estate 

 



Titolo brano interno 
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La società si prese in carico l’acquisto e la fornitura delle divise sociali, dei materiali di consumo (camere d’aria, 
tubolari e altro), dei prodotti energetici  che dovevano essere venduti scontati esclusivamente ai soci. 

Questo inizialmente doveva servire ad attirare nuovi soci che, iscrivendosi alla società, potevano usufruire di 
sconti particolari. 

Per ottenere buoni prezzi dai vari fornitori, il presidente si adoperò  in prima persona, per stipulare accordi con 
le varie ditte, alcune delle quali sono tuttora quelle che stiamo utilizzando.  

L’aumento delle attività portarono ad avere necessità economiche maggiori: da qui l’urgenza di trovare degli 
sponsor che potessero supportare queste attività senza dover appesantire la quota d’iscrizione alla società. 

Il 4 febbraio 2000 fu concluso un accordo, come sponsor ufficiale della ciclistica, con Carlo Confalonieri  titolare 
della società Duplex ; tale accordo poi è stato rinnovato di anno in anno sino ai giorni nostri. 

Anche la cooperativa, visto il successo che la ciclistica andava ottenendo nelle varie manifestazioni alle quali 
partecipava, decise di contribuire annualmente con una quota per l’organizzazione del raduno sociale. 

  Questi contributi hanno permesso alla società di svolgere la sua attività senza avere l’assillo della parte econo-

mica. 

Al main sponsor Duplex così come alla cooperativa ogni anno è fornito il resoconto contabile a testimonianza 
della buona gestione della società. 

 

Per dare maggior efficacia al  consiglio direttivo, dal 2008 fu deciso che il consiglio stesso  restasse in carica per 
un biennio. 

Per la sua attività sociale in favore dello sport 
la cooperativa ha ricevuto il “Medaglione 
d’Argento” nell’ambito del Premio Nazionale 
La Torretta del 1996. 



   I TROFEI 

In questo decennio sono stati numerosi i piazzamenti di prestigio ottenuti dalla ciclistica. 

Vanno ricordati: 

 · il secondo posto assoluto ottenuto alla sesta edizione della Gran Fondo Felice Gimondi del 2000 

 · Il primo posto assoluto al secondo trofeo “Francesco Zaffra” società ciclistica Bruzzanese” del 2000. 

 · Il primo posto al Trofeo Lombardia 2° serie del 2005. 

 La serie dei trofei che la società ha collezionato in tutti questi anni è in bella mostra nella sede sociale.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Sono rimaste inalterate le attività che erano iniziate sotto la presidenza Carlo 
Brioschi. 

Il raduno annuale, il raid estivo, l’apertura e la chiusura a Caravaggio, gli incontri 
culinari . 

Durante questo decennio l’età media degli iscritti è andata via via aumentando. 

Molte persone erano andate in pensione e quindi avevano più tempo da dedicare 
alla bicicletta. 

Si decise quindi di programmare quattro uscite settimanali: martedì, giovedì, sabato, domenica. 

Il consiglio direttivo, sotto l’azione del presidente, decise che le uscite domenicali dovevano essere comuni a 
tutti gli iscritti e con l’obbligo di indossare la divisa della società (questo anche per aderire alle richieste 
degli sponsor).  
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E’ bello qui ricordare l’incontro ad Arcidosso (GR) del vice sindaco della cittadina con il nostro socio Carlo  Pic-
colo nativo di quel paese il cui padre, nell’immediato dopoguerra, aveva svolto l’attività di medico condotto.  

 

 

 

e la visita all’indimenticato campione sestese Ferdinando (Nando) Terruzzi nel comune di Seggiano (GR): in-
contri avvenuti durante il raid del 2007 svoltosi in Toscana. 

Terruzzi e Renato Perona all'Olimpiade del 1948 

2007  RAID CHIANCIANO TERME 
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Il periodo di presidenza di Giuseppe Rivolta fu caratterizzato anche da forti contrasti con alcuni soci per alcune ini-
ziative non concordate con il consiglio direttivo che portarono prima alle dimissioni di alcuni consiglieri che non era-
no più in sintonia con il presidente e in seguito, all’uscita dalla società di alcuni di essi. 

A titolo di cronaca possiamo ricordare,  in occasione  del raid Sesto S. G. – Madrid, la divisa  fatta senza l’autoriz-
zazione della società.  Per la cronaca il raid  si svolse dall’1 al 10 Giugno del 2002. 

  

 

 Non sono altresì mancati momenti di attrito con la FCI in oc-

casione di aumenti delle quote d’iscrizione alla federazione. 

La lettera che il presidente Rivolta, nel Gennaio del 1993 ha 

inviato alla FCI nella quale si rendeva evidente la situazione 

economica fu pubblicata dal mensile CICLOTURISMO con il 

titolo: 

” Le quote imposte dalla FCI sono ormai insostenibili”. 

Per venire incontro alle richieste d’informatizzazione della FCI, 

la società si è adeguata alle nuove tecnologie dotandosi di un 

indirizzo di posta elettronica e di un sito web. 

Quest’ultimo permette a tutti i soci, anche quelli che sono im-

possibilitati a partecipare agli incontri del venerdì, di tenersi in 

contatto con la società e di mantenersi aggiornati sulle attività 

in programma. 
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4. Biennio di presidenza di  Luigi Colombo 
Luigi Colombo si era  iscritto alla società nel 2004. 

Fu nominato presidente nell’Ottobre del 2010 dopo le dimissioni del presidente Rivolta. 

Il neo presidente prefissò l’obiettivo di un rinnovamento della società che punta sull’in-
formazione e sviluppo dell’attività ciclistica, sul contatto con i soci con la speranza di 
far diventare la FIORANI un punto di riferimento per tutti gli appassionati di ciclismo. 

Il rinnovamento è iniziato con un’organizzazione delle attività necessarie al funziona-
mento della società e la suddivisione, tra i consiglieri e i soci che si sono resi disponibi-
li, delle singole mansioni in modo da coinvolgere direttamente gli iscritti alle attività 
della ciclistica. 

Con una grande collaborazione personale di  Carlo Confalonieri (DUPLEX)  si è potuto realizzare la nuova edizio-
ne del giornalino “ FIOR DI PEDALE “ : nuova grafica  a colori  e molte foto sulle nostre attività. 
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5. Ultimo periodo 

Dopo il biennio 2011/2012 la presidenza ritorna a Giuseppe  Rivolta che è tuttora in 
carica. 

Nel frattempo è continuato il lavoro di rinnovamento della società: nel consiglio diretti-
vo e in Fiorani sono entrati nuovi iscritti che hanno dato nuovo impulso alla ciclistica e 
la speranza che sia l’inizio di un cambiamento generazionale necessario per il prose-

guimento della vita della società. 

Ricambio necessario poiché gli anni passano e molti iscritti della prima ora non fanno più parte della società o per 
raggiunti limiti di età, o trasferitisi in altre regioni, oppure perché deceduti. 

Il numero dei soci si è via via stabilizzato intorno alle 100 unità come riportato nella tabella allegata 

La suddivisione tra i soci delle attività della società ha velocizzato l’organizzazione della stessa, ora è quindi più 
facile organizzare le attività (iscrizioni a Gran Fondo, randonnée, raduno della società, rapporti con la FCI) nono-
stante molti cambiamenti attuati dalla FCI. 

Nel frattempo si sono evidenziati alcuni cambiamenti delle attività sportive cui partecipano i soci: le iscrizioni alle 
Gran Fondo sono drasticamente diminuite per vari motivi non ultimo quello economico; l’unica che ancora attrae 
molti iscritti è la Nove Colli anche per il suo contorno gastronomico e la società ha risposto proponendo i raid di 
un giorno dove spesso è stato utilizzato il treno come mezzo di trasporto. 

Questi raid hanno trovato un alto gradimento tra gli iscritti ai quali, molto spesso si aggregano anche ciclisti 
esterni. Tra i raid organizzati possiamo ricordare quella alle cascate del Toce, il giro del lago Maggiore, il giro del 
lago di Garda, la vendemmia in Oltrepò, la visita a Castellania alla casa natale di Fausto Coppi, la gita al Mottaro-
ne e altre ancora. 

In quest’ultimo periodo la società ha conseguito risultati importanti nei ra-
duni cui ha partecipato come il primo posto al raduno della società Delica-
tesse (Concorezzo) e a quello della Saint Joseph  (Monza) 

dobbiamo ricordare con affetto  

Carlo Brambilla detto Brambi  

che ha insegnato ad andare in bici a molti attuali soci 

e, ci piace ricordarlo, con quanto scrisse la moglie in 

una lettera di ringraziamento inviata alla società in 

occasione del primo anniversario della sua morte do-

ve, rivolgendosi ai nostri soci scrisse” che anche da 

lassù Carlo sorriderà (e magari vi dirà una delle sue 

gentili parole) ma sarà fiero dei suoi amici. 

anno iscritti sost.  

2010 81 29 

2011 70 34 

2012 75 29 

2013 79 22 

2014 76 31 

2015 81 20 
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Sono continuati i raid di due giorni organizzati in collaborazione con la società del Pedale Sestese. 

Questi raid, hanno avuto il merito di risvegliare nelle società ciclistiche sestesi la voglia di riprendere alcune inizia-
tive che si erano perse negli anni passati per scarsa adesione e per le difficoltà organizzative ma che rappresen-
tavano un punto fermo del calendario annuale delle società. 

Questo è l’elenco dei raid effettuati: 

2011 - SESTO S. GIOVANNI – SAN REMO  

2012 – SESTO S. GIOVANNI – SESTRI LEVANTE  

2013 - SESTO S. GIOVANNI – SAN REMO 

2014 – SESTO S. GIOVANNI – RAPALLO  

2015 – SESTO S. GIOVANNI – LOANO  

 

Quest’anno, nella ricorrenza del 25°anno di fondazione della ciclistica, la nostra società ha partecipato con due 
iscritti alla BICICLETTATA ANTIFASCISTA manifestazione sponsorizzata dal comune di Sesto S. Giovanni e inseri-
ta nelle manifestazioni ufficiali per il 70° anniversario della liberazione dei campi di concentramento di Gusen e 
Mauthausen. La società ha collaborato, tramite un suo iscritto, all’organizzazione della parte ciclistica della mani-
festazione nella quale è stata inserita anche la visita alla CAMPANA DEI CADUTI di Rovereto per la ricorrenza del 
centenario dall’inizio della grande guerra. La campana ottenuta dalla fusione del bronzo dei cannoni delle nazioni 
partecipanti della prima guerra mondiale è il simbolo vivente della fraternità dei popoli. . 

 

Inoltre, nel 2015, la società ha partecipato alla 
famosa randonnee Parigi, Brest, Parigi con tre 
iscritti  
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Sul versante degli sponsor dobbiamo rilevare l’aiuto economico co-

stante che ha fornito la società Duplex che rimane lo sponsor più 

importante della società oltre a quello della cooperativa FIORANI che 

ci mette a disposizione i locali per le riunioni settimanali. 

In questi ultimi anni abbiamo avuto, seppur per brevi periodi, altri 

sponsor . 

Tuttora presente è “La Nuova Carrozzeria Sestese “  di Pasquale 

Grieco il quale, tramite le sue conoscenze, ci ha permesso di avere 

presenti alcune alte autorità in occasione dell’ultimo raduno FIORANI  

che hanno dato un valore aggiunto alla  manifestazione.  

 

 

 

 

 

 

In futuro ci sarà qualcuno che completerà la storia 

del terzo decennio di attività della società. 

Quindi un arrivederci a tutti al 30 ° anniversario di 

fondazione della società seguendo sempre il motto  

“CICLISMO SOLO PER PASSIONE”. 

 
I 22 tour  della nostra società 

 1990 

1997 

1999 

2000 

2001 

2002 

2002 

2002 

2003 

2004 

2004 

2005 DOLOMITI—TOUR ALPINO DOBBIACO 

2006 ALPI CARNICHE        ARTA TERME 

2007 TOSCANA—UMBRIA   CHIANCIANO 

2008 BELLUNO E ALTIPIANO  DEL CANSIGLIO 

2009 DOLOMITI  PREDAZZO 

2010 MONTI E VALLI ABRUZZESI 

2011 GARFAGNANA  ALPI APUANE 

2012 GIRO DELLE TRE REGIONI  VAL TIBERINA  

2013 DOLOMITI  ALTA VAL PUSTERIA  

2014 FRANCIA  HAUTES ALPES  BRIANCON 

2015 FRIULI  TARVISIO 

 SESTO S.GIOVANNI—VENEZIA 

 SESTO S.GIOVANNI—ROMA 

 FRANCIA—ALTA SAVOIA 

 DOLOMITI  CAMPO LONGO E SELLA  

 DOLOMITI BELLUNESI 

 DOLOMITI PREDAZZO 

 FRANCIA  - MINI RAID 

 SESTO S.GIOVANNI—MADRID 

 PIEMONTE IN MBT 

 DOLOMITI DOBBIACO 

 ITALIA FRANCIA 



5. I consigli direttivi  1999—2015 
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ANNO 1999 

Consiglio Direttivo formato da: 

Presidente: Rivolta Giuseppe 

Vice Presidente: Vitale Domenico 

Segretario: Sedini Eugenio 

Consiglieri: Brambilla, Coppini, Cassago. 

  

 

ANNO 2000 

Consiglio Direttivo formato da: 

Presidente: Rivolta Giuseppe 

Vice Presidente: Vitale Domenico 

Segretario: Sedini Eugenio 

Consiglieri: Coppini, Cassago, Piacentini 

  

ANNO 2001 

Consiglio Direttivo formato da: 

Presidente: Rivolta Giuseppe 

Vice Presidente: Vitale Domenico 

Segretario: Sedini Eugenio 

Consiglieri: Caldarola, Coppini, Cassago, Piacentini 

  

ANNO 2002 

Consiglio Direttivo formato da: 

Presidente: Rivolta Giuseppe 

Vice Presidente: Caldarola Pasquale 

Segretario: Cassago Renzo 

Consiglieri: Coppini, Sigalini 

  

ANNO 2003/2004 

Consiglio Direttivo formato da: 

Presidente: Rivolta Giuseppe 

Vice Presidente: Bonomelli Mosè 

Segretario: Brioschi Carlo 

Consiglieri: Colombo C., Conetta, Fiorentini, Ripamonti, Sigalini 

 

 ANNO 2005/2006 

Consiglio Direttivo formato da: 

Presidente: Rivolta Giuseppe 

Vice Presidente: Bonomelli Mosè 

Segretario: Brioschi Carlo 

Consiglieri: Colombo C, Cambiaghi, Coppini, Muriglio, Salomo-
ne, Pernarella, Sigalini 

  

ANNO 2007 

Consiglio Direttivo formato da: 

Presidente: Rivolta Giuseppe 

Vice Presidente: Bonomelli Mosè 

Segretario: Brioschi Carlo 

Consiglieri: Colombo C., Cambiaghi, Coppini, Muriglio, Salomone, Perna-
rella, Sigalini 

  

ANNO 2008/2009 

Consiglio Direttivo formato da: 

Presidente: Rivolta Giuseppe 

Vice Presidente: Colombo Luigi 

Segretario: Brioschi Carlo 

Consiglieri: Colombo C., Cambiaghi, Coppini, Muriglio, Righelli, Pernarella, 
Sigalini 

  

ANNO 2010 

Consiglio Direttivo formato da: 

Presidente: Rivolta Giuseppe 

Vice Presidente: Colombo Luigi 

Segretario: Lomolino Domenico 

Consiglieri: Colombo C., Cambiaghi, Pernarella, Sigalini 

 

 ANNO 2011/2012 

Consiglio Direttivo formato da: 

Presidente: Colombo Luigi 

Vice Presidente: Cambiaghi Giuseppe 

Segretario: Rivolta Giuseppe 

Consiglieri: Cantarin, Suozzo, Muriglio, Pernarella. 

 

ANNO 2013/2014 

Consiglio Direttivo formato da: 

Presidente: Rivolta Giuseppe 

Vice Presidente: Cambiaghi Giuseppe 

Segretario: Colombo Luigi 

Consiglieri: Aralla, Cantarin, Falconati, Gulotta, Giavari, Piccolo. 

 

ANNO 2015/2016 

Consiglio Direttivo formato da: 

Presidente: Rivolta Giuseppe 

Vice Presidente: Cambiaghi Giuseppe 

Segretario: Colombo Luigi 

Consiglieri: Conetta, Falconati, Gulotta, Lomolino, Marostica, Piccolo 
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6.  Il giornalino “ FIOR DI PEDALE “  

 

 2004 



 

Pagina 21  Breve storia della società 

 2006 
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 2011 
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