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Grande grigliata
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MERCOLEDI 6 - sera
Notte bianca a Pandino
Ritornano gli appuntamenti a
Pandino e mercoledi 6 sera ci saremo
anche noi con il nostro stand.
Piccola soddisfazione: è stato il
negozio SABRI ABBIGLIAMENTO
che ha chiesto se potevamo mettere il
nostro stand davanti a loro: olè!!!
A tutti i soci che esporranno la
propria moto allo stand il moto club
offrirà l‘aperitivo al Demo’s Bar
L’arrivo allo stand entro le ore 20,00
Per info:3290574581
Vi aspettiamo numerosi……….
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DOMENICA 17
Ecco lo Spacacù
Torna
la
gita
per
eccellenza, tanti km in
moto sulle strade più
famose per i motociclisti,
un mix di paesaggi, piacere
per la guida. Tutto in una
giornata intensa
di
emozioni e in buona
compagnia
Per orari e informazioni
dettagliate
arriveranno
comunicazioni via cellulare
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Sabato 30 Luglio
Grande Grigliata
L’ultimo sabato di luglio la nostra
tradizionale grigliata per salutarci e
augurarci buone ferie. Si svolgerà
presso lo spaccio agricolo Ancona del
nostro socio Roberto Zanaboni a Corte
Palasio fraz. Casellario.
Il ritrovo dalle ore 20,00 per la festa
È gradita la conferma di partecipazione
entro il 22 per organizzare tutto al
meglio, per dare la conferma in sede
il venerdi ad Attilio oppure al n. di
Cell. 3290574581
PS: per chi volesse rendersi disponibile
a dare una mano accordi in sede con
Attilio.
Ritrovo in piazza Vittorio Emanuele ore: 0X:00 - Partenza ore:
0X:XX - Solito: se piove la gita viene rimandata
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Anticipazione
DOMENICA 11 settembre
Festa del Motociclista.
Tenete a mente questo titolo perché...
Visto che il motogiro non lo abbiamo
potuto organizzare (troppi vincoli da
parte della federazione e da altri enti...);
considerato che stiamo forse riprendendo
una vita quasi normale, virus delle
scimmie permettendo, e soprattutto la
voglia di moto non è mai scemata, anzi...
cosa ha pensato di fare il vostro moto
club ? Una bella festa dedicata al
motociclista in una location particolare...
Si, si, una bella location e non ci saremo
solo noi con le moto ma...
E poi non penserete di non avere un pò di
buona musica, magari dal vivo...
Ri-stay tuned
Stiamo cercando volontari volenterosi
per dare una mano.
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Lugliamente
Cari soci,
nel mese di giugno appena trascorso
sembrava di essere... in luglio, da quanto
era caldo; sembrava proprio di essere in
Africa. E per luglio le previsioni non sono
da meno, vederem...
In questo mese ritornano i grandi
appuntamenti: il pomeriggio di domenica 3
all’Istituto di Rivolta D’Adda e lo spacacù.
Poi, il comune di Pandino ha ripreso anche
la notte bianca dove ci saremo anche noi
con il nostro stand e lo spazo occupato sarà
davanti al negozio
SABRI ABBIGLIAMENTO
che gentilissimamente
ha richiesto la
nostra presenza: beh, almeno qualcuno ci
riconosce qualche merito!
A settembre poi si svolgerà la FESTA DEL
MOTOCICLISTA, organizzata da noi in
collaborazione con... va bene ve lo dico, il
ristorante americano ARIZONA 66. Viste
le premesse sarà una bella festa e non solo
per le moto. La ciliegina sulla torta per il
mese di luglio rimane lo Spacacù; evento
per veri motociclisti dal sedere di ferro.
Saranno parecchi chilometri, nell’ordine di
500 se non 600, tutti rigorosamente senza
mai entrare in autostrada. Per il percorso
sono al vaglio tante opzioni, con la priorità
di non rifare le stesse strade degli spacacù
precedenti, ma sarà difficile dato che non ci
sono grosse alternative, comunque il
divertimento è assicurato. Poi per chi se lo
potrà permettere arriveranno le tanto
sospirate ferie agostane e mai come
quest’anno gli italiani, non solo noi
motociclisti, hanno bisogno di ferie. Dopo
due anni tappati in casa, la voglia di uscire,
di non avere l’incubo della mascherina,8di
divertirsi per dimenticare due anni da

incubo, è tanta. In particolare noi
aneliamo l’uso della moto anche se, con
il caldo, usare la moto non è il massimo
ma la voglia supera anche il caldo.
Permettetemi un unico neo: a supporto
alla festa di Panda a Pandino, tutti i soci
hanno disertato se non con due
eccezioni: il pres. e il vice-pres:
GRAZIEEEE! Comunque il raduno è
stato un successo planetario: hanno
partecipato ben 993 Panda. Possessori
della mitica macchinetta arrivati da 20
paesi (no, non da paesini, ma da
nazioni!!!).
Dalle vecchie
Panda
raffreddate ad aria, nate dalla matita
originale e pulita del designer Giorgetto
Giugiaro, a quelle più moderne dotate di
motore hybrid, dalle versioni più base
alle 4x4 più estreme, dalle Panda
perfettamente
conservate
alle
più maltrattate, dalle più originali alle
più modificate. In mostra anche modelli
molto rari come le Panda del Sahara
Racing Cup, poi numerosissime Panda a
trazione integrale personalizzate, Panda
con impianti stereo esagerati e Panda
vestite a festa. Diversi i premi assegnati,
dalla “Panda meglio consevata” alla
“Panda più tamarra”, dalla “Panda più
banale” alla “Panda 4x4 più elaborata”
fino al premio “Panda Antonio
Narducci”, istituito per ricordare il
giovane pandista della provincia di
Foggia. Nonostante l’idea di “Panda a
Pandino” sia nata come uno scherzo
sui social, nel corso degli anni i numeri
sono diventati sempre più importanti,
contando 192 vetture nella prima
edizione, 365 nella seconda e 695
nell’edizione del 2019.
Bene, bravi, 7+
Un saluto dal voster-semper-voster
Varaderoman
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Abbiamo lasciato il segno

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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