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elezioni consiglio direttivo




EICMA: Salone del
motociclo a Rho Fiera da
giovedi 10 a domenica 13
ELEZIONI:
Si vota per il rinnovo del
direttivo del m.c.



Il Carletto



Maurizio Limonta... chi?



L’Angolo del Varadero
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EICMA 2022:
cosa aspettarci
Il Salone della moto andrà in scena
da giovedì 10 a domenica 13 novembre
Sconto tesserati FMI del 25%

Quest’anno, come nel 2021, alcune case importanti
non saranno presenti, preferendo il web come
visibilità. Può essere discutibile come scelta perché
si sa, il motociclista deve toccare con mano il
possibile suo sogno da acquistare. Certo, può
andare in concessionaria e soddisfare la sua
necessità di toccare, provare, sedersi sopra... ma il
fascino di vedere la moto al salone non ha eguale
riscontro.
Inoltre, raramente le case fanno provare la moto dei
nostri desideri, al massimo dieci minuti che non
servono a nulla. Ci sarebbe la strada del noleggio
ma i costi sono decisamente alti; sicuramente non si
acquista a scatola chiusa un qualcosa che poi sarà il
nostro piacere domenicale e non solo. Quindi?
Accontentiamoci di andare al salone; rimane un
piacere vedere belle moto che forse non ci potremo
mai permettere ma almeno le vedremo dal vivo,
lucide, al massimo dello splendore.
Ricordatevi da giovedi 10 a domenica 13;
purtroppo hanno eliminato la possibilità di entrata
gratis al venerdi per le donne... Mah.
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ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO:
VENERDI 25 NOVEMBRE
E VENERDI 2 DICEMBRE
Come quattro anni fa, diamo la possibilità a tutti i
soci di votare in due venerdi distinti.
Il consiglio direttivo è sempre composto da 5
persone:
Presidente, vice presidente, segretario, cassiere,
direttore sportivo.
Vi scrivo una piccola guida del perfetto consigliere.
 I 4 consiglieri e il presidente devono
obbligatoriamente fare la tessera F.M.I.
 A consiglio eletto, si decidono le quattro cariche
vacanti (il presidente viene eletto direttamente con
le elezioni): vice presidente, segretario/a, cassiere,
direttore sportivo.
 Ogni primo mercoledi sera del mese si svolge il
consiglio direttivo, salvo variazioni comunicate
via telefono sul gruppo social
 La riunione del consiglio direttivo è aperta a
chiunque voglia partecipare, ma solo i consiglieri
e il presidente possono intervenire/discutere
verbalmente.
 Durante il consiglio direttivo viene redatto un
verbale dove si certificano le decisioni prese...
Se qualcuno vuole candidarsi é pregato di farsi
avanti, non si prende alcun virus...
Tanto per rimanere sul pezzo!!!
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Il Carletto
Purtroppo,
come certamente saprete, Carlo Bondioli, per tutti Carletto, è venuto a
mancare. Storico socio del moto club fin dall’inizio, Harleysta convinto,
amicone di tutti, sempre pronto allo scherzo, sempre pronto a fare qualche
cavolata al fine di far ridere gli altri. Improvvisamente se ne é andato,
quasi a farci uno scherzo anche in questo frangente.
Chicco, suo figlio e socio del moto club, ci ha scritto un suo
ringraziamento alla nostra partecipazione al funerale del padre in moto,
come Carletto avrebbe sicuramente preteso e la moglie confermato.
Ecco le parole del Chicco:
“Ciao a tutti gli amici del Motoclub Pandino.
Scusate il ritardo ma non è sempre semplice trovare le parole, allora a
tutti Voi che avete partecipato all'ultimo viaggio del mio Papà un enorme
GRAZIE.
Lui sicuramente ha apprezzato
A tutti coloro che l'hanno conosciuto,che hanno condiviso chilometri,
spero che venga ricordato sorridente e di buona compagnia.
GRAZIE E UN LAMPEGGIO“
Si Chicco, sicuramente lo ricorderemo sempre come un eterno
giocherellone.
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Maurizio Limonta... chi ?
Emergency, 26.000 chilometri per i bimbi feriti dalle mine.
Ecco, basterebbe solo questo per presentare al meglio lui e i suoi due soci
Franco Ballatore e Rosario Sala che hanno consegnato fondi all’ospedale
dell'organizzazione in Kurdistan attravrsando Arabia Saudita, Oman,
Kurdistan, Iran, Iraq e Siria, e pure il Pamir, sino alle steppe russe.
Attraversato 26 Paesi in tre mesi per compiere questa mission possible
denominata «Kamchatkaraid».
I tre “moschettieri” erano partiti a maggio a cavallo delle Teneré, e la moto di
Maurizio é proprio quella esposta domenica 16 ottobre alla sagra di Pandino:
scusa se é poco come diceva l’Abatantuono d’antan.
Certo anche le moto non sono di proprietà ma l’ottenimento di questo
vantaggio è stato particolare come ci raccontava Maurizio in uno dei
numerosissimi interrogatori a cui è sempre sottoposto da parte dei soci,
ricordatevi di chiederglielo durante la serata dedicata al motoviaggiatore.
Come la moto anche l’abbigliamento tecnico e attrezzature sono state offerte
da sponsor di cui uno in particolare potrebbe essere un futuro negozio
convenzionato con noi, vederem.
Questi 26 mila km sono stati fatti con medie di 300-400 chilometri al giorno
e non certo su autostrade o anche strade ben messe; alcune volte la strada
semplicemente... non c’era, sempre dai racconti del nostro globetrotter.
Fare questi 26.000 km avevano uno scopo: raggiungere l’ospedale di
Emergency nel Kurdistan iracheno, fondato da Gino Strada, per portare fondi
in favore della riabilitazione delle vittime delle mine anti uomo.
Da un’intervista estrapolata da CuneoDice.it:
«Soprattutto i bambini, orrendamente mutilati da queste trappole maledette,
costruite proprio per sembrare giocattoli e attirare così l’attenzione delle
giovani generazioni - racconta Limonta - per i noti conflitti che si sono
susseguiti nella regione che scavalca i tre paesi di Iran, Siria e Iraq, ne erano
state disseminate a milioni. Moltissime sono di fabbricazione italiana. Il
progetto di Emergency, per il quale, in accordo con la moglie di Strada
abbiamo raccolto 37 mila euro, prevede di realizzare protesi per questi
bambini, ma anche per donne e anziani, e curare poi il loro reinserimento
nella società civile favorendo la formazione e l’istruzione. Abbiamo visitato il
centro di riabilitazione e reintegrazione sociale di Sulaimaniya proprio per
renderci conto di come stiano lavorando medici e altri operatori volontari. ».
E in quali condizioni abbiano affrontato questo viaggio estenuante, lo
potremo chiedere sempre venerdi sera...
Il voster-semper-voster Varaderoman
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Sagra Pandino
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Sagra Pandino
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1 Novembre
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L’ANGOLO DEL VARADERO
“Quello di cui hanno bisogno lo indossano”

Cari soci,
questa è una frase pronunciata da quel
globetrotter del nostro socio Maurizio
Limonta. Si, il proprietario della moto
formato tour mondiale che sicuramente
avrete visto o al nostro stand oppure su
faccia-libro ( si, dai su fb ), sul sito, ecc...
Questa frase era stata pronunciata da
Maurizio in risposta ad alcune migliaia di
domande che durante la domenica della
sagra gli abbiamo rivolto.
Poi, con altri veri e propri interrogatori da
parte nostra, gli abbiamo chiesto quale, tra i
suoi numerosi viaggi, sia stato il più
estremo e strano, oppure la cosa più strana
che avesse mai mangiato... non ve lo dico.
Tornando alla frase: per noi é scontato
possedere delle cose, dall’auto alla moto, a
qualsiasi cosa che quotidianamente usiamo
e diamo per scontato che é nostro quindi
intoccabile per gli altri.
Ecco, non sempre risulta essere una legge
universale; in alcune società, invero un pò
distanti da noi, se una cosa non la indossi
significa che è di tutti e tutti la possono
prendere.
Ecco, Maurizio si immerge in queste realtà
senza troppi problemi o meglio senza
essere prevenuto; dal mangiare cose per noi
mooooolto strane all’accettare le usanze
diverse dalle nostre. Poi, sempre durante i
nostri interrogatori, racconta con semplicità
quella volta in cui lui e i suoi due soci,
erano rimasti senza benzina in mezzo al
nulla nel deserto. Nessuno dei tre si era
perso d’animo ma affrontando e studiando
la situazione hanno deciso che... queste e
altre storie le potrete ascoltare direttamente
da lui in un venerdi sera di dicembre
dedicato al motoviaggiatore; il venerdi lo9

dobbiamo stabilire in attesa che l’agenda
di Maurizio si liberi e poi potrete
procedere con l’interrogatorio.
A proposito, chi volesse raccontare la
propria avventura o meglio più
semplicemente le ferie, un week-end o
una giornata sola... non dovete far altro
che mettervi d’accordo per un venerdi
sera.
Vorrei riprendere l’argomento elezioni:
dati i durissimi tempi che stiamo
attraversando, certo il moto club non è la
vostra priorità ma se vi sta a cuore anche
solo un pochino la sorte del moto club,
dato che fra un anno o poco più avremo
una grave bega da pelare, beh se venite a
votare il venerdi di dicembre, vi
regaleremo una fantastica fetta di
panettone e un dito di spumante, quindi
votate, votate, votate.
Ultime tristi notizie: come avete già
letto, sono venuti a mancare Carlo
Bondioli e il papà della nostra segretaria
Ivana: ancora sentite condoglianze ad
emtrambe le famiglie.
Infine, un pensiero anche all’amico, mi
permetto
di
scrivere
“amico”,
Costantino, Costa per gli amici; mi sento
vicino a lui non solo per la bellissima
moto che ho acquistato da lui ma anche
per il problema di salute uguale al mio:
forza ragazzo che ce la fai!!!
Bene. Scusate delle brutte notizie di cui
questo giornalino é infarcito, ma fanno
parte della quotidianità.
...e non ho scritto nulla sul clima: 24
gradi a fine ottobre, detto tutto. Però il I°
novembre al Ghisallo è piovuto.
Un saluto dal voster-semper-voster
Varaderoman
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BACKSTAGE CALENDARIO 2023
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ECCEZIONALMENTE MOTO IN VENDITA
SOLO PER QUESTO MESE CHIEDERE IN SEDE
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VITA DA CLUB
CHI vuole
candidarsi
é pregato di
farsi
avanti, non
si prende
alcun
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VIRUS…...

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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