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E’da maggio-giugno-luglio che fà
caldo come fosse AGOSTO





IN MOTO CON
APOCALISSE 4800: 10
regole per andare in moto
anche con 40 gradi (e non è
un modo di dire)
Ecco noi per esempio...





Da Geppo il folle
Anticipazione settembre
4 sett prove tecniche
11 sett festa del motociclista
18 sett museo Schilpario (BG)
L’Angolo del Varadero
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IN MOTO CON
APOCALISSE 4800
Sicuramente saprete che Apocalisse 4800 è il nome dell’anticiclone
causa di questi mesi di siccità e 4800 è la quota ove si registra lo zero
termico. Bon, ora che siete imparati, passiamo alle cose serie.
Estate. Sole, caldo, moto!
Tutti pronti per viaggiare, vero? Sì, ma con 40 gradi non é proprio
semplice. Ecco per voi il decalogo delle cose da tenere sempre presenti
prima di partire per un lungo (o breve...) viaggio. Alcune sembreranno
scontate per i motociclisti più esperti, ma qui ci rivolgiamo a tutti. In
particolare ai ragazzi o a chi ha preso la moto da poco. E poi un ripasso
fa bene a tutti. Perché ogni estate ne vediamo di tutti i colori. Moto
stracariche di cose inutili, motociclisti con l'abbigliamento tecnico, ma
senza guanti. E ancora gomme lisce, maxiscooter e pantaloncini. Tutte
cose che rischiano di rovinare il viaggio, quando fa caldissimo. Senza
considerare poi che l'abbigliamento traforato ci ripara alla grande anche
dal caldo.
DIECI COSA DA SAPERE:
1. Fa caldo, ma coprite sempre il corpo con l'abbigliamento protettivo
da moto. Eviterete anche le scottature da sole e da scarico rovente!
2. Indossate sempre i guanti... immaginate perché.
3. Via sandali e infradito, usate le scarpe.
4. Se possibile evitate di viaggiare nelle ore più calde del giorno,
scontato ma utile.
5. NO ALCOL. Nella pausa in moto solo acqua o bevande con
integratori.
6. Occhio alla moto. Il caldo è stressante anche per lei: controllate l'olio
motore, il liquido di raffreddamento e quello dei freni.
7. Pronti per partire? Bene, ma prima fate un check alle gomme:
pressione e battistrada devono essere ok.
8. Bagagli: portate l'essenziale, inutile caricare la moto con abiti che
non userete mai.
9. Non piove quasi mai, vero e ultimamente... Ma non dimenticate la
tuta antipioggia, ricordate la legge di Murphy?
10. Se farete l'autostrada, usate il telepass: fare la coda al casello con 40
gradi, in moto, è devastante.
BUONA MOTO
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DOMENICA 4 SETTEMBRE
PROVE TECNICHE DI MANIFESTAZIONE
PARATA

EBBENE SI, SIAMO AD UNA SETTIMANA
DALLA FESTA DEL MOTOCICLISTA, PER
QUESTO CI TROVIAMO IL 4 SETTEMBRE
ALL’ARIZZONA IN MOTO PER PROVARE IL
PERCORSO DELLA SFILATA CHE FAREMO
L’11 SETTEMBRE.
PERCORSO DI 26 KM CON PASSAGGI IN PAESI
E PAESINI, PIU’ SIAMO E PIU’ LA STAFFETTA
CHE DOVREMO FARE DOMENICA PROSSIMA
SARA’ SEMPLICE.
IL RITROVO E’ ALLE 10.45 ALL’ARIZZONA PER
AVERE DELLE SPIEGAZIONI VELOCI PER POI
AFFRONTARE IL PERCORSO E VEDERE I
PUNTI PIU’ CRITICI, L’ORARIO E’ STATO
SCELTO PERCHE’ DOMENICA 11 LA PARTENZA
DELLA SFILATA E’ PIU’ O MENO A
QUELL’ORA.
ALLA FINE PER CHI VUOLE, CI FERMEREMO A
MANGIARE NEL LOCALE PER PASSARE UN
BREVE TEMPO IN RELAX,SAREBBE MEGLIO
SE RIUSCITE AD AVVISARCI PER PRENOTARE
UN TAVOLO.
RICAPITOLANDO
RIROVO ORE 10.45 PARTENZA ORE 11.00
LOCALE ARIZZONA 66
MI RACCOMANDO NUMEROSI
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Foto stand nuovo
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Ecco noi per esempio, una giornata spesa bene
...incontro lui, mi saluta e mi chiede: “Cosa c’è che non và, stà a vedere, vieni qua, sai che
alla nostra età, tutto bene fin che và”... Così gli spiego del pacco che mi ha tirato il cliente
del muratore e gli dico: “Sai cosa faccio domani ? Vado al mare, fanculo il lavoro e chi lo
ha inventato”. Lui, vengo anch’io, Jannacci avrebbe risposto: “No, tu no”, ma io gli ho detto
ok. Bene, giovedi 30/06 alle 08:00 sono a casa sua, ecco l’altro che sta andando in negozio
(il conto Lello Mascetti lo avrebbe apostrofato dandogli del bottegaio) visto il tempo che io
e lui non andiamo via insieme vuole immortalare il momento e fa 137 foto perché tiene il
dito premuto su non so cosa... Si parte, Spino, Lodi, lui voleva entrare a Piacenza Nord io ho
insistito sull’ingresso del Basso Lodigiano (Ndr: stessa entrata) e l’ho spuntata io.
Autostrada fino a Parma, poi A15 che da subito inizia ad essere un cantiere, da Fornovo ad
Aulla in certi tratti si viaggia su una sola carreggiata come sotto la galleria del valico della
Cisa, finalmente l’A12 e l’uscita Versilia. Appena fuori, sosta benzina perché la sua moto ha
un serbatoio “ridotto” rispetto alle dimensioni. Ok, siamo a Marina di Pietrasanta, località
Tonfano, parcheggiate le moto in piazza Villeparisis, rigorosamente al sole, facciamo un
giro su via Versilia e poi sul lungomare e a me riaffiorano tanti ricordi. Ci sono sempre
andato da piccolo al mare... poi cammina che cammina, arriviamo al pontile eretto nei primi
anni del terzo millennio, credo. Qui non potevano mancare le foto con lo sfondo del mare,
gli ombrelloni, la gente in ammollo nell’acqua con tutta la nostra invidia ed ecco che la
malignità si fa viva: spedire le foto ad un’altra persone, anche quest’altro ai tempi era una
bella pelle... Il tempo di spedire le foto che arrivano “giustamente” gli insulti, non fa niente,
oggi siamo contenti così. Abbiamo in tasca dei bei vaffa assortiti e coloriti da distribuire a
chi rompe le scatole ed alcuni vengono prontamente usati. Oh, l’é mesdé, me ’nda a
mangià... Via versilia da Carlino, 2 fritti misti con patate, 2 birre, 1 bottiglia d’acqua, 2
caffè, € 40,00, non mi è sembrato così fuori di testa... Mi stavo dimenticando che dovevo
passare a salutare un paio di persone, infatti la sera prima ero passato da un altro negozio a
prendere un paio di souvenir , così prendiamo le moto e andiamo a trovare il Piero con
Giovanna e il figlioccio (59enne) Gianpiero. Ci siamo fermati quasi un paio d’ore, anche se
lui non li conosceva, ma penso si sia sentito ugualmente a proprio agio. E’ ora di partire e
tornare a casa; ironia della sorte mi ricordo come se fossi stato ancora al mare per le
vacanze: quello sarebbe stato ugualmente il giorno del ritorno a casa e così, con il classico
groppone che mi prende ogni volta che torno a casa da lì, ci incamminiamo e prendiamo
l’autostrada, però usciamo ad Aulla. Statale della Cisa con sosta al passo. Gli altri guardano
con occhi strani il mio transatlantico (oramai trentenne, 19 euro di assicurazione, 20 di
bollo), ma super accessoriato con navigatore, telepass, luce notturna per lettura carta
stradale, doccia calda, scaldavivande, letto matrimoniale e aria condizionata. Ripartiamo e
rientriamo in autostrada a Fornovo Taro; all’altezza di Fiorenzuola lui mi da una triste
notizia: ci sono 38 gradi e per poco non svengo. Alle 19 siamo a Pandino, passiamo in
negozio dall’altro lato che ci ha visto partire, ed è giusto che ci veda tornare...
Sono state solo 11 ore, ben vissute però, a volte le cose belle sono proprio quelle senza
organizzazione, si prende e si va giusto per il gusto di farlo... Un ringraziamento speciale
allo sponsor del bel tempo. Un saluto a tutti da parte mia, dilui, dell’altro e di quell’altro che
ci ha “insultati”.
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DOMENICA 11
SETTEMBRE
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Per la buona riuscita di questa giornata abbiamo
bisogno di voi.
Quelli che vogliono dare una mano alla logistica
e organizzazione, sono pregati di dare il loro
nominativo in sede ,oppure inviare un messaggio
al numero del moto club 3290574581
Il ritrovo è per domenica 11 alle ore 8.00 davanti
alla sede anche in moto ,verra’ data conferma sul
gruppo whatsApp del moto club.
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L’ANGOLO DEL VARADERO
Apocalisse 4800 + Lucifero = CALDO
Cari soci,
sembrava che luglio fosse di là da venire e
invece è già passato, sparito, andato. Certo
in questi mesi il caldo non ce lo siamo fatti
mancare per nulla e, tanto per tenervi
allegri, hanno scritto che agosto, passato
Apocalisse 4800, arriverà Lucifero.
Bene.
La moto l’ho usata di più quest’inverno che
quest’estate: é’ proprio vero che il mondo
sta andando alla rovescia.
Cioè, ci mancherebbe che in estate non ci
sia caldo, ma l’estate è iniziata a maggio e
in questi ultimi giorni di luglio si, qualche
temporale c’é stato con pioggia abbastanza
forte; in qualche paesello è piovuto solo per
un quarto d’ora, in un altro tutta notte, stà
di fatto che la mattina successiva era un pò
velata e ventilata, nel pomeriggio si è
tornati al caldone africano.
Ma mi chiedo e mi domando: hanno rotto le
scatole perché il clima sta cambiando,
l’effetto serra provocherà un innalzamento
delle temperature... ma da maggio ad oggi
non ho sentito nessun telegiornale,
quotidiano o altro che abbia ripreso questa
manfrina. Delle due l’una: o nessuno vuole
girare il coltello nella piaga (ma non ci
credo) oppure il riscaldamento globale è
una presa in giro colossale.
Nello specifico se vi prendete la briga di
ascoltare non i metereologi della domenica
ma chi sa veramente il fatto suo, cioé
scienziati, dicono che il riscaldamento
globale dovuto all’uomo non esiste!!!
Ohibò, andiamo da un estremo all’altro:
esisterà una via di mezzo? Non
sembrerebbe... ma anche se esistesse
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potremmo farci poco o nulla.

Bene.
Dopo aver parlato dei massimi sistemi
ritorniamo alle cose più piacevoli. Il
mese di agosto per tanti significa
chiusura estiva dell’azienda e quindi
ferie forzate, senza possibilità di
scegliere altro periodo. E in agosto si sà
tutto è molto più caro, tutto costa un
botto e chi se ne approfitta dovrebbe
farsi un esame di coscienza.
Dopo il 2020 rinchiusi in casa, dopo il
2021 semi rinchiusi in casa, finalmente
si può uscire SENZA MASCHERINA,
preferendo fare le ferie in Italia dove, in
qualisasi posto vai, mangi bene e non è
un semplice modo di dire.
Nel mio girovagare, ho toccato tutte e 20
le regioni della nostra bella Italia (lo so
che state usando il cell per vedere se é
vero che sono 20, ingrati) e in tutti i
ristoranti,
pizzerie
et
similia,
rarissimamente non mi sono trovato a
mio agio nel mangiare.
E tutte le nostre regioni hanno delle
specialità culinarie, non suddivise solo
per regioni, ma anche per provincia se
non addirittura per paese (nel senso di
piccola città). Inoltre paese che vai
dialetto che trovi; per esempio tra
Caravaggio e Treviglio ci sono 7
chilometri ma il dialetto, l’intonazione,
la cadenza è completamente diversa.
Ma con questo cosa volevo dirvi?
Godetevi le vacanze, in auto, in treno,
ovviamente in moto se potete, ma
godetevele fino in fondo dato che basta
un cavolo di covid che ti stravolge la
vita, ti obbliga e ti vincola come non
mai, quindi buone ferieeeeeeeeeeeeee
Un saluto dal voster-semper-voster
Varaderoman
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DOMENICA 18 SETTEMBRE
GITA AL MUSEO STORICO
MILITARE
SCHILPARIO (BG)
Nata dalla passione di Silvano
Bettineschi, la collezione del Museo
raccoglie principalmente (ma non solo)
mezzi militari della Seconda Guerra
Mondiale, troverete infatti anche cimeli e
oggettistica dell’epoca. Negli ampi spazi
del Museo avrete l’occasione di osservare
da vicino camion e auto militari (incluso
un esemplare unico in Europa), carri
armati, un elicottero e due aerei!

Ritrovo ore 8.00 Partenza 8.15
Piazza Vittorio Emanuele 3°
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Grigliata
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Grigliata
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BUONE VACANZE……..
MANDATECI LE VOSTRE
FOTO
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.

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. presidente Bruno Federici 3299130148;
cell. vice pres. De Mari Stefano 3392539600
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