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SABATO 6
BEFANA BENEFICA a Pandino
Sissignori, quest’anno tocca al motoclub Pandino organizzare
la Befana Benefica... d’altronda la Befana ufficiale l’abbiamo
noi, no? Vero anche che in questi ultimi anni si sono aggiunte
altre Befane, quindi tante Befane tanta gioia.
Il ritrovo sarà in oratorio a partire dalle 08:30 ove ci sarà
qualcosa di caldo per iniziare la giornata; la partenza alle
10:30 verso la méta di Rivolta d’Adda per entrare
all’istituto Casa Famiglia Spinelli.
Come moto club Pandino avremo già provveduto nei giorni
precedenti alla Befana Benefica, a consegnare con svariati
furgoni, ciò che la madre superiora ci ha gentilmente
elencato come necessità primarie per gli ospiti.
POST-BEFANA: Cari soci, dopo aver dedicato la mezza
giornata ai meno fortunati, affrontando il freddo salendo
caparbiamente in moto, c’é la possibilità di ritrovarsi al
calduccio, facendo riposare le gambe sotto il tavolo e dando
beneficio al resto del corpo, in un ristorante ove non
esistono le porzioni piccole. Per info e soprattutto x dare
nome e cognome, Achille e Gero 3890770965.

Ritrovo davanti all’oratorio di Pandino in piazza
Borromeo, 17 dalle 08:30. Partenza 10:30.
Uscita valida per la classifica sociale 2018, 50 punti.
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DOMENICA 28
Pranzo chiusura anno mototuristico 2017
Menù
Antipasti
Tagliere di salumi tipici lodigiani
Girelle speck e fontina
Insalatina tiepida di pollo
Tortino rustico alla zucca
Cestini di polenta al gorgonzola
Primi piatti
Risotto carnaroli con zafferano e provola
affumicata
Tortelli Salsiccia e patate
Secondo piatto
Tagliata
Dolce della casa
Vino (1 bottiglia ogni 2 pers)
Acqua e caffe’
Euro 30,00
Per info e prenotazioni Attilio 3288008353
Gero 3890770965
Ristorante cascina Le Bertoline - Ossago Lodigiano (LO)
www.lebertoline.it
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CLASSIFICHE SOCIALE
PASSEGGERE E
CONDUTTORI 2017
Classifica Passeggere
1° RADAELLI MARIA ROSA
2° PARMA ELISA
3° MUCCHETTI ILVA
4° MAREMMI PATRIZIA
5° EPIS LAURA
Classifica Conduttori
1° RIVA ANDREA
2° BERSANI MASSIMO
3° MILESI MATTEO
4° LELLI MARCO
4° IGIENI ALESSANDRO
6° EPIS GEROLAMO
7° EPIS ATTILIO
8° FEDERICI BRUNO
9° OLDANI ACHILLE
10° MACALI ALESSANDRO
10° PISATI DIEGO
—————————————————————
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Auguri in sede
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L’ANGOLO DEL VARADERO
Buona fine, miglior principio
Ciao raga, lo so, lo so, il titolo é appena
appena scontato ma purtroppo visti gli
ultimi anni, speriamo tutti in un 2018
appena migliore. I politici dicono che la
ripresa sta avvenendo... certo loro
vivono in un mondo dorato, non
conoscono le vere realtà del nostro
paese. Ok, basta parlare di politica e
affini, questo non é né il luogo né
tantomeno il momento infatti il
giornalino é dedicato esclusivamente ai
soci del moto club.
Quindi possiamo parlare di tutto e di
niente, possiamo parlare del nostro
futuro motoraduno (sabato 14 domenica
15 settembre), possiamo parlare delle
future iniziative, potremmo parlare di
tante cose ma forse non tutti
sarebbero interessati. Non tutti hanno
come priorità le attività del moto club;
o meglio, il moto club non é una priorità.
Tutti hanno altre priorità, il moto club
Pandino, invece, é un bel diversivo. E’
uno svago magari necessario, che a fine
settimana ci si può regalare
frequentando la sede al venerdi sera e
la domenica per le varie gite o raduni.
Ma il moto club ha necessità di
crescere, ha necessità di avere iscritti
con idee nuove che possano dare una
nuova spinta di vitalità al solito tran
tran della vita di sede. Certo le idee
nuove non si trovano sugli alberi, le
novità non sono facili da applicare e
men che meno da mantenere. Ma fatevi
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una domanda: perché nelle solite
occasioni tipo pranzi, ritrovi per gite o
serate dedicate ai motoviaggiatori,
trovate sempre i soliti visi? Perché il
ricambio, leggi giovani, ci sono ma non
sono tantissimi e forse non sono
stimolati ad assumere qualche
impegno. Mi risulta che i giovani d’oggi
siano più attratti nel possedere
l’ultimo smartphone piuttosto che
avere il primo cinquantino o la mitica
vespa. Le passioni dei giovani sono
orientate verso altri interessi e lo
sappiamo; tanto genitori, nostri soci
iscritti al motoclub, sanno che i figli
hanno una mentalità nuova, più
moderna, rispetto al “bambini” di
qualche decennio addietro.
Ma con questo cosa volevo dire?
Voglio dire che la nostra passione ce la
dobbiamo tenere stretta, coltivarla a
discapito degli altri che denigrano
questa passione, o peggio ancora non la
capiscono. La nostra vita é composta
da tanti avvenimenti accaduti, alcuni in
modo naturale altri in modo forzato,
oppure non voluto. Ma tutti questi
avvenimenti hanno creato il nostro
passato, che stanno formando il nostro
presente e che influenzeranno il
nostro futuro. Ergo: la nostra vita non
é di nessun altro, é solo e solamente
nostra. Apprezziamo ogni momento,
ogni istante perché tra un secondo é
già parte del passato.
Bene, terminata la filosofia da cinque
centesimi, vi auguro un buon 2018.
Ciao dal voster-semper-voster
Varaderoman
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MERCATINO DEL
MOTOCLUB PANDINO
ANNO NUOVO VITA NUOVA.
DAL GIORNALINO DI GENNAIO, VENGONO AZZERATI I VECCHI ANNUNCI
(ALCUNI DEI QUALI ERANO ADDIRITTURA DEL 2014...).
CHI VOLESSE INSERIRE UN ANNUNCIO LO POTRA’ FARE SAPENDO CHE A
GENNAIO 2018 VERRA’ RIAZZERATO TUTTO.
———————————————–———————————————————————————
Vendo CASCO JET “ZETA” nero (stesso stile del casco Momo). Taglia L, ancora
nuovo con etichetta e imballo originale. € 50,00 Tel. 3474440931 Sergio.
——————————————————–————————————————————————
Cerco navigatore per moto usato in buone condizioni. Francesco. Cell. 346 6720515
——————————————–————————————————————————————
Vendo pantaloni pelle foderati internamente; taglio jeans, misura 54—Tel. Gigi
3392757500
——————————————–————————————————————————————
Vendo pantalone donna Dainese in GORE-TEX nero tg 46
come nuovo usato solo 2 volte € 160,00 3388518464 Alberto
————————————–——————————————————————————————
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VITA DI CLUB

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.sede attivo solo venerdi
sera 3472612913 – Cell.segretario 3381821452
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