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Marzo 2023 

 

 

Marzo è arrivato e con lui... l’ora legale. 
Entrerà in vigore DOMENICA 26 proprio in 

occasione del pranzo apertura stagione 

 DOMENICA 5 
     Customizing all’Arizona66  

 SABATO 11 
    Inaugurazione parco comunale a      
    Borgo S.Giovanni dedicato al SIC  

 DOMENICA 19 
        Sagra a Pandino con stand del m.c. 

Volume II° nuova era 

 DOMENICA 26 
         Pranzo apertura stagione 2023 

 Quote tessere 2023 

 Varie & eventuali 

 L’angolo del Varadero 

 Il mercatino del moto club 
Pandino 
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DOMENICA 5 

 
Il vostro moto club presenta: CUSTOMIZING 

presso l’Arizona66 in via dei salici, 4/a a Palazzo Pignano 

Apertura evento ore 10:00 completamente gratuito per tutti i tipi 
di moto. Ore 11:30 partenza per MOTOGIRO organizzato dal 
moto club con rientro all’Arizona66 per pranzo. Tutto il giorno 
ci sarà musica con esposizione di stand e garages del settore. 
Seguiranno premiazioni per: estetica, particolare doc, 
colorazione/grafica, sound scarico, estetica scarico. 

Dare il nome, please 
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SABATO 11 ore 15:30 
Inaugurazione parco comunale a 

Borgo San Giovanni (LO) Via Carlo 
Alberto Dalla Chiesa intitolato a 

Marco Simoncelli. 

Saranno presenti il papà di Marco, 
Paolo Simoncelli team manager 
della Squadra Corse SIC58, 
Virginio Ferrari vincitore del 
campionato mondiale Formula TT 
nel 1987  con la Bimota YB4, 
Franco Bobbiese: il presentatore 
televisivo di cui eravamo stati 
ospiti come moto club nella 
trasmissione televisiva Griglia di 
Partenza su Telenova, parecchi 
anni fa... Dott.ssa Elisa Fumagalli 
a.d. S. Carlo, sponsor di allora. 
Siete tutti invitati a partecipare 
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SABATO 11  ritrovo a 
Pandino  davanti alla sede 

ore 14.30 partenza per 
Borgo alle 14.45 
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DOMENICA 19 
Sagra a Pandino con il nostro 
immancabile stand. 
Se volete portare le vostre moto 
per metterle in esposizione, 
contattateci al cell del moto 
club 329 057 4581 ,oppure 
venite in sede al venerdi sera. 
Oppure se volete iscrivervi o 
confermare la giornata 
dell’apertura potete passare allo 
stand. 
Oppure se volete passare una 
giornata in allegria presentatevi 
e…...portate qualche cosa di 
dolce o salato. 
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DOMENICA 26 

Menù: 
ANTIPASTI: Salumi di produzione propria (salame, 
coppa, pancetta, cotechino caldo) accompagnati da 
insalata russa casalinga. 
PRIMI PIATTI: Ravioli di brasato fatti in casa, risotto 
zafferano e porcini. 
SECONDI PIATTI: 
Arrosto di vitello, faraona al forno, bolliti misti, costine 
di maiale al forno. 
CONTORNI: 
Patate fritte, verdure miste al forno. 
DESSERT a scelta tra: 
Crostata di marmellata, torta pesche e amaretti, torta 
sbrisolona, salame di cioccolato. 
CAFFE’ DELLO ZAR: 
Il caffè è della loro torrefazione artigianale; acqua e 
vino, di loro produzione, compresi. 

IL TUTTO A 35 EURO. 
Prenotazioni/caparra in sede   

Pranzo apertura stagione motociclistica 
Ristorante Italia a Montalto Pavese (PV) 

Ritrovo davanti alla chiesa Santa 
Margherita ore 10:15, benedizione ore 

10:45 poi partenza.  
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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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VARIE & EVENTUALI 
Educazione stradale: cosè? 
L'educazione stradale è fondamentale per insegnare ai 
nostri figli la sicurezza. Buona parte degli incidenti si 
verificano, infatti, per imprudenza o per ignoranza 
riguardo le regole stradali. Per questo motivo, è 
indispensabile educare i più piccoli su questa tematica. 
I nostri soci Gigi e Paolo stanno portando avanti da vari 
anni questo impegno che si rivolge ai bambini cioé al 
nostro futuro. Resoconto dell’ultimo appuntamento: 70 
bambini di terza elementare, due ore di corso totale con 
riferimento al corso”Piccole ruote crecono 2022”, 
presentazione del nuovo upuscolo LA STRADA E’ ANCHE 
DEI BAMBINI con consegna dello stesso alle docenti. 
Non di solo moto vive il socio. 
———————————————————————-- 
Abbiamo ricevuto una lettera dall’Azione Cattolica perché 
gli abbiamo concesso la bacheca in occasione della Festa 
della Pace del 12/02. Piccoli gesti che fanno sempre 
piacere ricevere. 
———————————————————————-- 
Panda a Pandino 
Dopo anni di assenza forzata, indovinate perchè, nel 2022 
si è ripreso l’oramai imperdibile tradizionale raduno per 
migliaia di possessori di questa vetturetta, raggiungendo  
il record di 939 auto iscritte. 
Quest’anno, ancora una volta, siamo coinvolti nella 
manifestazione che si svolgerà sabato 17 e domenica 18 
giugno. Noi pianificheremo il giro del sabato che si 
svolgerà in modo diverso dall’ultima volta, con tanto di 
staffette a controllo. 
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FOTO 
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L’ANGOLO DEL VARADERO 

Cari soci, 

sembrerebbe che con il mese di marzo abbiate 

solo una domenica libera perchè domenica 5, 
sabato 11, domenica 19 e domenica 26 sono 

impegnate con gli appuntAmenti che avete 

appena letto. 

Ci siamo rimessi in moto, anche in senso 

laterale, abbiamo appuntamenti interessanti e 

speriamo che partecipiate numerosi. 

Per fortuna le iscrizioni procedono bene; certo 

siamo ancora agli inizi e alcuni non si sono 

ancora iscritti perchè non hanno ancora 

staccato il carica batteria della moto, ma 
siamo fiduciosi. 

Ogni venerdi sera in sede facciamo, come 
dicono quelli bravi, “Brain Storming” che 

letteralmente significa “Tempesta dei 

cervelli”; più semplicemente diamo libero 

sfogo alle idee che vengono in mente per 

creare attività, gite, incontri allo scopo di 
riprendere la buona abitudine di socializzare 

anche e soprattutto usando la moto. 

Venerdi sera non è soltanto “tempesta di 
cervelli” ma un piacevole intermezzo tra un 

impegno e l’altro della nostra vita. 

C’è chi compie gli anni e porta i pasticcini, c’è 

chi celebra il proprio matrimonio e porta 

qualcosa di buono da mangiare... insomma al 

venerdi non solo parole ma anche qualcosa di 

concreto. 

Concreto come l’educazione stradale che i 

nostri due soci Gigi e Paolo si impegnano a 

portare avanti nelle scuole per formare futuri 
non solo motociclisti ma persone responsabili 

dato che l’insegnamento dell’eduzazione in 

generale, quella civica in particolare, latita e 

parecchio nelle nostre scuole. Non è una 
critica ma é un dato di fatto; basta vedere 

come i giovani d’oggi siano più interessati a 

leggere le put...te sul cellulare piuttosto che 

un buon libro. 

Cercano il cellulare all’ultimo gigabyte 

invece che parlare di motorini, parlano 

come il T-9 invece che la nostra amata 
lingua Italiana. Direte: non é colpa loro ma 

dei genitori che gli lasciano fare tutto quello 

che vogliono. D’accordo in parte, perché ci 

sono ragazzi e ragazze che in gruppo si 
comportano come beceri personaggi del 

nulla ma quando sono soli hanno paura 

della loro ombra. Dire che sono arroganti e 

maleducati é dire poco, poi sono agnellini 
quando gli conviene esserlo. 

Sono dei maestri se devono scaricare 

un’app (ho dei dubbi che conoscano la 
parola corretta cioé applicazione), taggare 

(anche qui ho ancora più dubbi che 

conoscano il significato cioé 

contrassegnare, scrivere con un tag); forse 

intuiscono il significato di sherare cioé 
condividere. 

Quando scrivono sul cellulare sono 
velocissimi, ma se devono esprimere a voce 

una frase intera con un senso... lasciamo 

perdere. Con questo non voglio fare di tutta 

un’erba un fascio, però... 

O forse sono rimasto indietro io che non 

sono in grado di caricare le foto sul social 

più popolare e se ultimamente l’ho fatto è 

stato per caso, infatti non saprei rifarlo. 
Certo ogni tanto lo uso anche io ma 

conosco gente che non lo ha e vive lo stesso 

benissimo. 

Non voglio demonizzare i vari social, ci 

mancherebbe, ho solo constatato che non 

sempre, o meglio, spesso questi social 

vengono usati molto, ma molto 
impropriamente. 

Bene, ramanzina fatta, vi auguro un marzo 

favoloso. 

Un saluto dal voster-semper-voster 

Varaderoman 

Marzo mese pieno 
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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 cadenza 
mensile. 

la strada 

 Vendo: scarpe da moto donna, 
numero  37 quasi 38. € 70,00. 

    Cell. 3496901889 - Cesare 

 Vendo: moto BMW R 1200 R del 
2015, 46.000 km, 2 borse laterali 
originali, cruise control, manopole 
riscaldate, sella rifatta con loghi 
BMW, gomme al 50%, accensione 
con telecomando, manutentore 
batteria in dotazione, visibile in 
qualsiasi momento a Fara Gera 
D’Adda presso Style Moto, € 
9.500,00 trattabili. Cell. 3397641619   

MERCATINO DEL  

MOTOCLUB PANDINO  

Moto Club Pandino 
Sede:  Via Circonvallazione, B3/C - Pandino (CR) 
Aperta il venerdì dalle 21:15 in poi. 
Il sito si sta rinnovando... abbiate pazienza. Mail: 
info1@motoclubpandino.it - Cell. Moto club  3290574581 


