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Marzo 2022

Ritorniamo ai nostri soliti
appuntamenti, ritorna l’ora legale

Stiamo forse uscendo,a fatica, dall’emergenza covid
che subito entriamo nell’emergenza guerra. Il moto
club Pandino sta scandagliando le varie opportunità
concrete, non affidandosi alle solite organizzazioni,
ma a persone direttamente coinvolte.
Vi faremo sapere cosa e come agiremo. Forza
Ukraina.


Iscrizioni 2022



DOMENICA 27: Pranzo
apertura stagione 2022



DOMENICA 13: gita a
piramidi di Zone



Anticipazione appuntamento
aprile: Pizzaut



DOMENICA 20: Fiera di San
Giuseppe con nostro stand



L’Angolo del Varadero
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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
nulla, il consiglio direttivo del vostro moto club
ha deciso che:
per non pesare ulteriormente sulle vostre
tasche: 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.
Esempio:
Se eravate iscritti nel 2021 e vi vorrete iscrivere
come conduttore (o passeggera) e avere la
tessera F.M.I. pagherete solo la tessera della
F.M.I. € 37.
Se vorrete iscrivervi solo al moto club non
pagherete la tessera 2022
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DOMENICA 13
Gita a PIRAMIDI DI ZONE (bs)

La riserva naturale Piramidi di Zone è un'area naturale
protetta caratterizzata dalla presenza di camini delle fate,
risultato della forza erosiva dell'acqua. Percorrendo la strada
che porta al comune di Zone dalla sponda orientale del
Lago d'Iseo ci si trova di fronte a un affascinante paesaggio
che costituisce un'importante testimonianza dell'evoluzione
geologica del periodo glaciale e post-glaciale alpino. La
zona circostante è stata dichiarata riserva regionale e
rappresenta un'importante attrattiva turistica. L'ingresso alla
riserva è gratuito e al suo interno è presente un itinerario
escursionistico ad anello da percorrere a piedi in circa
un'ora.

RITROVO ORE 10 PRESSO Demo’s Cafe’(pandino)
PARTENZA ORE 10.15
Ci si fermera’ presso MARONE sul lago, per mangiare
e fare una passeggiata per poi andare a CISLANO
alle piramidi.
Si raccomanda di partire con il pieno di benzina
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DOMENICA 20
E fiera di
San Giuseppe sia!!!

Finalmente possiamo tornare anche in fiera.
Non diciamolo troppo forte, ma torna
l’appuntamento del nostro stand in fiera.
La Fiera di San Giuseppe è una tradizione
consolidata a Pandino, così come noi vogliamo
ritornare ad essere una tradizione consolidata
quindi saremo presenti con il nostro bellissimo
stand e le nostre motorette.
Chi vuole portare la propria per esporla, al solito,
si dovrà presentare entro le 8 di mattina in
piazza, davanti al castello.
Mentre per iniziare a montare lo stand e il
gonfiabile, sempre alle 8!
Buon divertimento
Richiedesi4 disponibilità
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DOMENICA 27
Apertura stagione
motociclistica 2022
Anche qui un bel FINALMENTE!
Ci mancava la domenica di Apertura, non tanto per il
pranzo ma per rivedere tanti soci in sella, rivedere
persone che negli ultimi DUE ANNI non abbiamo
avuto la possibilità di frequentarci.
Abbiamo avuto il via libera un po’ in ritardo per cui la
destinazione precisa ancora non l’abbiamo, sappiamo
che sarà o nel pavese oppure nel bresciano.
Stiamo lavorando alacremente e appena avremo la
conferma di questo o quel ristorante, ve lo faremo
sapere attraverso i soliti social indicandovi luogo,
costo eccetera...
Nel frattempo che ne dite comunque di dare il nome
per avere un’idea di quanti saremo ?
C’è chi dice che saremo una quarantina, c’è chi è più
realistico e dice una ventina ( x 2)...
Intanto vi do’ il luogo sicuro del ritrovo:
in piazza davanti alla chiesa dalle ore 10:15,
benedizione e poi via verso l’agognata meta.
Ricordatevi di mettere la sveglia un’ora avanti, l’ora
legale incombe.
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Anticipazione:
DOMENICA 24 APRILE
MOTOPIZZATASOLIDALEAKILOMETRILLIMITATI
...non é uno scioglilingua
Grandi smanettoni dal cuoricino tenero, il vostro motoclub vi propone una
nuova iniziativa di solidarietà: semplicemente andare a pranzo con la vostra
motina, sembra facile ma non lo è , vi spiego.
Domenica 24 aprile alle ore 12:00 saremo da
PIZZAUT a Cassina de Pecchi
Per chi non la conoscesse Pizzaut è quella pizzeria gestita da ragazzi
autistici, dove la pizza è buonissima; dato che come assaggiatore io non
faccio testo, se non ci credete, chiedetelo a ELFOTOGRAFO.
Avremo la possibilità di poter far conoscere la nostra passione a queste
persone speciali e perchè no, addirittura portarli a fare un piccolo giro nei
pressi dellla pizzeria dove c’è un enorme parcheggio.
Non abbiate timore visto che siamo stati alla Casa Spinelli per più di 15 anni
e abbiamo fatto più giri in moto nel loro parco che respiri in un giorno
(21.600).
Per chi desidera partecipare vi chiedo di dare conferma e caparra (€ 10,00)
entro 01/04/22 venerdi sera al motoclub oppure al DEMO’S BAR di
Pandino.
Vi informo inoltre che questa iniziativa è aperta anche alle vostre famiglie
ma i posti sono solo 30.
Oltre a smanettare con il vostro mezzo a due ruote, smanettate anche con il
vostro smartphone e andate a cercare Pizzaut per vedere la bella realtà che
ha creato Nico Acampora, il quale si è meritato anche l’Ambrogino d’Oro
mica baubaumiciomicio.
(E’ VIETATO GUARDARE SUL SITO LA DIRETTA LIVE DEL 31-01-22 ALLE 13:00)
e scoprirete perchè abbiamo deciso di proporvi questa iniziativa.
Per info contattare Gigi 3392757500, buona strada a tutti.
RITROVO: ore 11:00 DEMO’S BAR ENTERTEINMENT AND COKTAIL FIT
PARTENZA: ore 11:20 per fare qualcosa meno di 30 km
FORCHETTAMAN
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“De profundis clamavi ad te Domine...”
Cari soci,
ok va bene, me lo sono meritato, non ho scuse. Mi
hanno detto che le ultime mie uscite di questa
rubrica, non erano troppo allegre, anzi,
sembravano un: “... De profundis...”.
Quindi cambio registro e vi racconto una cosa
carina.
Qualche sabato addietro c’era una giornata
stupenda, neanche una nuvola in cielo, temperatura
gradevolissima quindi non vuoi andare a fare un
giro con la moto nuova...vecchia? Claro che si.
Invece che andare al solito lago, decido che la
méta sarà il piacentino; di preciso non so dove ma
il piacentino mi sembra ottimo.
Ok parto percorrendo la solita strada bassa per
arrivare a Piacenza ma, molto prima di arrivare in
Piacenza, mi si affianca una moto nera, guardo ma
non riconosco. E’ chiaro che mi vuole salutare
quindi nel primo anfratto della strada ci fermiamo.
Scende dalla moto mi si avvicina e dice ciao ma
con il sottocasco non capisco a chi appartiene la
voce. “Pozzi!” o caspita, Battista, il giramondo di
Capo Nord che è venuto in sede per raccontare la
sua avventura. Come va e come non va, lui andava
sul Penice io no, non ho voglia di trovare strade
brutte o peggio con neve o ghiaccio; gli dico io
piacentino non so dove ma non in quota (ultime
parole famose). Ok, riprendiamo la marcia e poco
dopo ci separiamo. Dopo Piacenza, sulla strada
della val Tidone, scelta assolutamente a caso, mi
fermo per pausa-sigaro e mentre medito
(sissignori, medito e penso, ahahah), mi vien in
mente che è da un po che vorrei visitare il castello
di Montesegale ma un dubbio sorge: forse è
nell’oltrepò? Boh, chi si ricorda?
Per prendere due piccioni con una fava, è arrivato
il momento di usare per la prima volta il mio
nuovo navigatore. Una decina di minuti per
montarlo, un’altra cinquina di minuti per fissarlo,
una decina di minuti ancora per connettere
l’interfono al navigatore (pota, prima volta...) e
finalmente sono pronto, giusto quando termino il
sigaro.
Parto e la voce imperiosa dell’interfono mi indica
la strada, gira a sinistra in una stradina stretta7
invece che rimanere sulla statale ? No, no rimango

sulla statale, è più comoda; poi ancora mi dice
gira a sinistra... Anche qui dovrei girare in
mezzo al nulla? No, vado dritto, allungherò
però... All’ennesima indicazione di girare a
sinistra, devo cedere e giro. Strada strettissima
tra un cascinale e un prato, poi girare a destra,
ok, attraverso un campo a sinistra e un casolare
a destra quindi prosegui dritto... in una stradina
sterrata. No, sterrato no grazie.
Torno sulla statale e vedo il cartello Passo
Penice, mmmh quasi quasi, massì andiamo sul
Penice, chissenefrega, ...ecco. Pian piano le
strade si immergono nel bosco, strade umide,
tutte curve, il dislivello si impenna e a circa 6
chilometri dal passo vedo la neve ai lati della
strada, e arrivo in cima. Nel piazzale pienone di
auto e circa una quindicina di moto, bene; sono
le 13 un panino ci sta. Mentre esco dal bar dopo
il caffè vedo ancora una moto nera che si ferma
davanti a me, si é ancora Battista: se ci davamo
un appuntamento non ci incontravamo.
Scambiamo quattro chiacchiere poi io mi fermo
per un sigaro post pranzo lui invece imbocca la
strada del ritorno quindi ci salutiamo di nuovo.
Okkey, il ritorno strada solita; a circa una
ventina di chilometri da casa mi voglio fermare
per godermi il sole che è basso all’orizzonte ma
lontano dal tramonto. Non trovo niente di
meglio che fermarmi in uno spiazzo
larghissimo in una rotonda; direte con tutti i
posti proprio... Si, mi ispirava, che vi devo
dire ? Forse l’ho capito dopo.
Infatti a metà del sigaro (ehm, si ho approfittato
della sosta) si ferma e si avvicina un GS 1250 il
conduttore apre la visiera e quest’uomo dalla
pelle scura mi chiede se tutto ok. Moto con
mille adesivi, gli faccio i complimenti per tutte
le méte che ha fatto e lui con un bel sorriso mi
ringrazia e mi saluta.
Anche questa é solidarietà.
Un saluto dal voster-semper-voster
Varaderoman
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Dal Moto Club Gessate

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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