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Brrr che freddo...
Comunque usiamo la moto, vero ?



Iscrizioni 2022



Torneo di biliardino
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L’Angolo del Varadero

la strada

ISCRIZIONI 2022
Carissimi soci,
data la situazione non troppo felice, visto che
siamo un moto club e non un ente “necessario”,
considerato che il moto club certamente vive
grazie ai soci, appurato che nel 2021 di gite,
raduni, motogiri e quant’altro non si è fatto
quasi nulla, il consiglio direttivo del vostro
moto club ha deciso che:
ISCRIZIONI 2022:
per non pesare ulteriormente sulle vostre
tasche, per chi era iscritto nel 2021 non
pagherà la tessera del moto club 2022 dal
costo di € 22.
Chi desidera essere iscritto anche alla
federazione pagherà solo la tessera F.M.I.
€37,00
PER I NUOVI ISCRITTI CHE VI
INVITIAMO A PORTARE….
TESSERA MOTO CLUB € 22,00
TESSERA MOTO CLUB PIU’ FMI € 57,00
TESSERA SIMPATIZZANTE € 10,00
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PREMIAZIONI DI IRENE
BRAMATO A VERONA MBE
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Torneo di biliardino
...quando si potrà
Regolamento
Le partite avranno inizio alle ore 21:30
presso la sede del moto club.
Il punteggio si acquisirà su 5 partite.
I vincitori saranno coloro i quali
riusciranno a vincere al meglio delle 3
partite su 5.
Il punteggio per ogni partita arriverà fino
a 6 goal, anche in caso di parità 5 a 5.
Aperte le iscrizioni al costo di € 5 a
coppia.
Le coppie verranno estratte in modo che
non ci siano agevolazioni per nessuno.
La data dell’inizio del torneo verrà
comunicata appena terminate le
iscrizioni.
Buon divertimento.
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VITA DA CLUB
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Calendario
Moto Club 2022

Il calendario è disponibile in
sede oppure presso il bar
Demo’s del nostro socio
Alessandro, a Pandino.
Oppure presso la Copigraf di
Lodi dei nostri soci Attilio e
Gerolamo.
Acquistatelo, perché il ricavato
è sempre per la Casa Famiglia
Spinelli di Rivolta d’Adda.
Noi ci siamo portati avanti e
abbiamo consegnato alle suore
un furgone (grazie Gigi!) pieno
di cose necessarie agli ospiti.
Non di solo moto vive il socio.
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Ripensiamo da motociclisti
Cari soci,
gennaio è passato come un fulmine, non ce
ne siamo neanche accorti, presi come siamo
dalle problematiche quotidiane.
Green-pass, super green-pass, green-pass
con booster, tampone sierologico, tampone
antigenico... bastaaaa.
Si pensava che con il tempo la pandemia
diminuisse, si tornasse a vivere quasi
normalmente e invece stiamo sclerando,
peggio che durante il lock-down.
Certo non dico di fregarcene, no,
assolutamente. Dobbiamo per forza
attenerci alle regole, ma almeno non
trasformiamoci
in
ossessi;
non
trasformiamo la nostra vita quotidiana in un
incubo, che di stranezze già ne è piena la
vita.
Iniziamo a ripensare da motociclisti,
iniziamo a ripensare dove potremo andare a
fare un giro domenica prossima; pensare
dove potremmo trascorrere un week-end,
anche in auto, con la famiglia.
E, fai presto a scrivere così, mi direte.
Fai presto a dire di ripensare ad una vita
normale ma, di fatto, è quasi impossibile: la
voglia ci sarebbe ma la pratica è dura da
applicare.
Basti pensare al lavoro, per tanti è
diminuito, per alcuni per fortuna invece è
aumentato. Se il lavoro è diminuito di
conseguenza la disponibilità per il superfluo
decresce. Prima un giro in moto lo
facevamo a prescindere, ora no, ci
pensiamo molto di più.
Sappiamo tutti che la moto è un di più,
certo, è un hobby costoso, è un
investimento a perdere e in questi periodi
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permettersi il superfluo è da persone
fortunate.
Ma, come spero lo stiate pensando
anche voi, questo supefluo a due ruote
ci dà gioia, ci permette di uscire da
questo incubo, da questo stato di stress
emotivo e mentale. Anche solo
accenderla per andare a prendere il
caffè al bar e, tornando, fare la strada
più lunga per poter assaporare il
guidare la propria moto. Poi, visto che
siamo in inverno e mi sono bardato per
bene, dato che sono già fuori, non vuoi
andare a fare un giretto un pò più
lungo ?
Mi viene in mente quando eravamo
chiusi in casa durante il primo lockdown; la voglia di usare la moto era
altissima ma non si poteva uscire
neanche dal cortile di casa. Quindi,
anche solo per muovere la moto per
non far scaricare la batteria, giri su giri
attorno al palazzo.
Ma con questo cosa volevo dirvi ?
Che basta un attimo e la moto non la
puoi usare.
Quindi appena potete accendetela e
usatela, non importa se per andare al
bar impiegate venti minuti per vestirvi
e poi in cinque minuti siete già arrivati.
L’importante è sentire il borbottio del
motore di una Harley oppure l’urlo di
una Ducati o ancora il tono sommesso
di una BMW, comunque stare in sella é
tonificante.
Come diceva il sommo poeta: ogni
lasciata é persa.
Meditate, gente, meditate.
Un saluto dal voster-semper-voster
Varaderoman
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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.

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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