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2023, eccoci !!! 

 Nuovo consiglio direttivo: 
incarichi 

 VENERDI 6 
        Befana Benefica 
        VENERDI 20-27 
        INCONTRO in sede con i              

Volume II° nuova era 

        FOTOGRAFI 

 DOMENICA 29 
        Pranzo chiusura stagione 2022 

 Quote tessere 2023 

 L’angolo del Varadero 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 
2023 - 2026 - INCARICHI 

Ecco a voi gli incarichi del nuovo consiglio 
direttivo: 
Presidente:  
De Mari Stefano 
Segretari: 
Raimondi Luigi / Stringhi Ivana 
Vice Presidente: 
Federici Bruno 
Direttore sportivo: 
Epis Gerolamo 
Cassiere: 
Lelli Marco 
 
Il nuovo consiglio rimarrà in carica per quattro anni. 
Grazie a tutti quelli che hanno votato. 
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VENERDI 6 GENNAIO 2023 
BEFANA BENEFICA 

Quest’anno, contrariamente agli altri anni, con gli altri 
moto clubs ci troveremo direttamente davanti al parco 
della preistoria a Rivolta d’Adda. 
Per noi del m.c. Pandino il ritrovo sarà a Nosadello 
dalle 9.45 davanti alla chiesa per chi vuole ci sara’ una 
messa. 
Alle 10.30 benedizione per poi raggiungere i moto club al 
parco della Preistoria. 
A seguire ingresso all’istituto di Rivolta. 
Dopo potremo ritrovarci per un aperitivo (quasi 
mangiata) al bar Da Mia Cugina a Pandino,è gradita 
(obbligo) la prenotazione entro venerdi’ sul numero del 
moto club,oppure al numero 339 2539600 Stefano 
Attenzione: se verrà annullata, causa covid dell’ultima 
ora, vi sarà tempestivamente segnalato attraverso il 
nostro gruppo whatsapp. 
Come moto club, abbiamo già acquistato (per parecchi 
euro) i soliti beni di prima necessità che consegneremo 
con il furgone (pieno) del nostro socio Gigi (grazie!!!). 
NOVITA’: Al ritrovo potremo caricare qualche pacco 
sulla nostra motina 
Inoltre come sempre, il ricavato dei calendari del moto 
club, andrà  a favore della Casa Famiglia Spinelli. 
Che dire, iniziamo il 2023 con un’opera di bene. 
IMPORTANTE: 
DOVREMO UTILIZZARE LA MASCHERINA 

A presto 
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VENERDI 20 E VENERDI’ 27  
INCONTRO IN SEDE CON I FOTOGRAFI 

QUEST’ANNO IL MOTO CLUB 
ORGANIZZA DUE INCONTRI CON DUE 

FOTOGRAFI PROFESSIONISTI SOCI DEL 
MOTO CLUB  

IL PRIMO è IL NOSTRO PRESIDENTE  
STEFANO DE MARI. 

IL SECONDO IL NOSTRO 
RESPONSABILE WEB 

RAOUL FRUGONI 
LE SERATE SI TERRANNO IN SEDE 

DALLE ORE 21.30.  
I NOSTRI SOCI FOTOGRAFI  
SI CIMENTERANNO IN UNA 

SPIEGAZIONE  NON TECNICA, 
 SUL SIGNIFICATO DI ALCUNE 

FOTOGRAFIE CON TECNICHE DIVERSE  
ALLA PORTATA DI TUTTI. 
PER POTER CAPIRE COME 

MIGLIORARE  LE NOSTRE FOTO. 
PER POI PUBBLICARLE SUL 
GIORNALINO LA STRADA. 

NON è NECESSARIA LA 
PRENOTAZIONE…..VI ASPETTIAMO 

NUMEROSI (iniziativa aperta a tutti) 
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DOMENICA 29 

Eccoci all’immancabile appuntamento per il pranzo di chiusura della 
stagione motociclistica appena trascorsa. 
Purtroppo tutto aumenta e tutto costa dannatamente caro, ecco che il vostro 
moto club va sul sicuro per quanto riguarda la qualità continuando a 
preferire il ristorante Villa Tara. 
Per ulteriormente venirvi incontro, il vostro moto club vi offrirà sia le 
bevande (bevete poco siete in auto, ahahah) che la torta 
personalizzata. 
A questo punto non potete mancare!!!!    Ah già, il menù: 
 
Antipasti: 

 salame 

 prosciutto crudo di Parma 

 bresaola con raspadura bella Lodi 

 Rucola 
Primi: 

 ravioloni di pasta fresca con ricotta e spinaci 

 tagliolini di pasta fresca con funghi porcini 
Secondo: 

 filetto di vitello con funghi porcini su crostone di pane 

 contorni 
Frutta: 

 Macedonia di frutta fresca con gelato (per forza è fresca...ahahah)  
Dessert: 

 Torta offerta dal moto club 

 Caffè 
 
Purtroppo non ci saranno le premiazioni della classifica sociale ma almeno 
pranzeremo in ottima compagnia. 

RITROVO: ORE 12:30 direttamente al ristorante 
Per prenotare, telefonare ai seguenti numeri OPPURE IN SEDE 
Moto club 3290574581 

Pranzo chiusura stagione 2022 
VILLA TARA VIA CASCINE, 7 

TORLINO VIMERCATI 
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QUOTE TESSERE ANNO 2023  

La Federazione ha pensato bene di aumentare il costo della 
tessera member da 37 a 40 euro. 
Così il vostro moto club ha deciso di non aumentare le 
proprie tessere che rimangono a 22 euro per il conduttore, 
17 euro per la passeggera e 12 euro la tessera 
simpatizzante. 
Chi farà entrambe le tessere, FMI e motoclub, avrà un 
piccolo sconto come gli altri anni. Quindi il conduttore 
anziché pagare 62 euro pagherà 60, che sono sempre tanti. 
La passeggera che deciderà di fare anche la FMI pagherà 
55 invece che 57. 
 

CONDUTTORE:              € 22 
 
PAESSEGGERA:             € 17 
 
CONDUTTORE + FMI: € 60 
 
PASSEGGERA + FMI:    € 55 
 
SIMPATIZZANTE:          € 12 
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L’ANGOLO DEL VARADERO 

Cari soci, 

non abbiamo la certezza che il 2023 sarà 
meglio degli ultimi due anni ma la 

speranza è quella. 

La speranza non basta, ci dobbiamo 
credere, dobbiamo avere fiducia e 
soprattutto essere ottimisti; lo so non è 
facile (detto da me che il pessimismo è il 
mio credo...) ma dobbiamo sforzarci e 

creare aspettative migliori possibili. 

Il destino lo modelliamo noi, almeno per la 

maggior parte, con i nostri comportamenti, 
i nostri credo, le nostre abitudini nel fare il 
meglio possibile. 

Riprendiamoci quello che gli anni addietro 
ci hanno tolto: fare le cose che desideriamo 
senza avere timore di non riuscirci, di non 

essere all’altezza. 

Certo non possiamo sognare di vincere alla 

lotteria, anche perché se non ci 
giochiamo... Procediamo per gradi, 
poniamoci obiettivi raggiungibili, concreti, 
fattibili. Un gradino per volta, senza 
sognare l’impossibile: se è impossibile è 

inutile sperarci. 

Cerchiamo di migliorare la nostra vita, le 
nostre relazioni, i nostri impegni lavorativi 
partendo da azioni basiche, semplici. 

Quando otterremo qualche beneficio, 
saremo più invogliati a proseguire nel 
migliorarci, sempre a piccoli passi. 

Il mostro (covid) ci ha insegnato che 
dobbiamo migliorare le nostre relazioni, 

che possiamo essere delle persone migliori  
senza per forza diventare santi; non 

dobbiamo essere uniti solo nei momenti 
del bisogno. 

Cerchiamo di diventare persone ancora 
più mature, consapevoli, al di là di 
qualsiasi credo politico o, più 

realisticamente, al di là delle nostre 
preferenze, evitando di essere prevenuti 
con qualcuno o verso qualcosa. 

Ma con questo cosa volevo dirvi ? 

Che il vostro moto club continua ad 
esistere, nonostante le problematiche che 
dovremo affrontare o che stiamo già 
affrontando. 

Ci stiamo impegnando a cercare 
iniziative che possano coinvolgervi, 

gitarelle che possono risultare 
interessanti già a partire da questi primi 
mesi, infatti il mondo vicino casa ne è 
un esempio. 

Ultimamente tante associazioni 
turistiche e non, stanno riscoprendo 

l’Italia come un paese magnifico da 
molti punti di vista: cultura, arte, 
paesaggi, clima, enogastronomia per 
elencarne alcuni; quello che avevamo 
tentato di fare con la MotoVia. 

Certo il là di questa riscoperta è stato il 
maledetto covid, per tanti motivi. 

Comunque non è un luogo comune: 

l’Italia potrebbe vivere solo di turismo 
se avessimo delle istituzioni e comuni, 
lungimiranti; nonostante ciò, siamo al 
quinto posto come nazione più visitata al 
mondo con 65 milioni di turisti !!! 

Anche dietro casa c’è un mondo da 
scoprire, scopritelo insieme a noi, 

ovviamente in moto. 

Un saluto dal voster-semper-voster 
Varaderoman 

2023: come sarà? 
Dipenderà da noi. 
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Il giornale “ La Strada “ è redatto e pubblicato dai soci del Motoclub 
Pandino, quale strumento informativo interno alla società e ad uso 
esclusivo dei  soci stessi. Distribuzione gratuita ai soci con scadenza 
mensile. 
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SERATE IN ALLEGRIA 

Moto Club Pandino 
Sede:  Via Circonvallazione, B3/C - Pandino (CR) 
Aperta il venerdì dalle 21:15 in poi. 
Sito:www.motoclubpandino.it - E-mail: 
info1@motoclubpandino.it 
Cell. Moto club  3290574581 


