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Già ottobre...il mese migliore




DOMENICA 9
GITA Alla villa di Balbianello
(Como)
DOMENICA 16
Sagra a Pandino con stand del
moto club



Domenica 23
Gita al Museo
Nazionale dei Pompieri di Mantova
 Codice della Strada
 L’Angolo del Varadero
 REMIND
Elezioni nuovo consiglio
direttivo a novembre
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DOMENICA 9
Gita alla villa di Balbianello a
Lenno sul lago di Como
Dalla punta della piccola penisola boscosa di Lavedo, allungata a
picco sulle acque del centro del Lago di Como, la Villa si affaccia
elegantemente su un ampio panorama che ne fa una delle più
scenografiche dimore del Lario. L’iniziatore delle meraviglie del
Balbianello fu il Cardinal Durini, letterato e mecenate, che a fine
Settecento scelse questo angolo lacustre per farne un ritiro di delizia e
di svago letterario. Una vocazione recuperata in tempi moderni da
Guido Monzino, imprenditore, collezionista e appassionato
viaggiatore, che nel 1974 fece della Villa il rifugio dove conservare
con ordine e gusto i ricordi di una vita avventurosa che lo condusse,
primo italiano, in cima all’Everest. La sua vita quotidiana e le
fortunate gesta emergono da mappe, strumenti di viaggio, libri, arredi
e preziose quanto curiose collezioni di oggetti d’arte antica e
primitiva: tutto è ancora allestito secondo il suo volere, come i cimeli
delle sue note imprese alpinistiche, custoditi nell’affascinante Museo
delle Spedizioni. Per sua volontà, nel 1988 la Fondazione ha preso in
carico la rigorosa gestione della Villa, preservandone lo spirito che
rivive anche nello stupefacente giardino che il FAI mantiene con la
stessa maniacale perfezione. Un tracciato che spazia tra ardite
potature e scorci romantici, viali fiancheggiati da statue, terrazze
panoramiche e copiose fioriture, fino a culminare nella Loggia
settecentesca che corona l’intero complesso regalando un duplice e
aereo panorama. La bellezza e la meraviglia del Balbianello, cui si
può accedere anche via lago, sono state la chiave che ha spinto molti
registi di Hollywood ad ambientare qui celebri saghe, come quelle di
Star Wars e 007.
Ritrovo Piazza Vittorio Emanuele III, ore 9.00 partenza ore 9.15
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DOMENICA 16
Ritorna l’appuntamento annuale della sagra di
Pandino di metà ottobre e anche noi saremo
presenti con il nostro stand

La sagra del paese si snoda sugli stessi
percorsi di quella di marzo ma viene
tradizinalmente dedicata ai sapori e ai
colori dell'autunno, formaggi, salumi,
vino, miele, il tutto condito con eventi e
manifestazioni. Non manca il luna park, le
bancarelle e le esposizioni di aziende del
notro territorio; il clima di festa pervade il
centro storico e il Castello Visconteo di
Pandino.
Il moto Club sarà presente con un proprio
stand e i soci sono invitati a portare le
proprie moto in esposizione .
PER I SOCI: Ritrovo presso la sede del
moto club via circonvallazione B, 3 ore
08:00
3

la strada

DOMENICA 23
Visita alla Galleria storica nazionale
dei vigili del fuoco a Mantova
Il complesso che ospita l’attuale museo del Corpo dei Vigili del Fuoco di
Mantova è la somma di edifici e spazi dalla storia diversa e che, nel
tempo, hanno subito profonde trasformazioni, anche nella destinazione
d’uso.
Il blocco principale è costituito dal complesso delle Scuderie Reali, con
cortile interno
Ortogonalmente ad esso, si innesta l’edificio del Teatro Vecchio
Di pertinenza dell’attuale complesso è anche la Torre di S.Alò, la parte più
antica dell’intero complesso di edifici.

Ritrovo Piazza Vittorio Emanuele III, ore 9.00 partenza ore 9.15
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ELEZIONI CONSIGLIO
DIRETTIVO A NOVEMBRE
Vi ricordo che a novembre ci saranno le elezioni per
il nuovo consiglio direttivo, sempre composto da
cinque persone.
Chi vuole candidarsi si faccia avanti. Vi ricordo che
dovrete votare sia il presidente sia gli altri quattro
consiglieri.
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...
Non è che siamo qui a pettinare i giaguari...
...e se volete sapere dell’altro, fatevi avanti
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FESTA DEL
MOTOCICLISTA
Lo scopo era di divertici ….
e ci siamo divertiti tanto!!
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FESTA DEL
MOTOCICLISTA
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Codice della Strada: 5 regole che
non sempre vengono rispettate
La moto è la nostra grande passione, ogni scusa è buona per
usarla, anche per fare la spesa. Certo quest’estate con la calura
insopportabile usarla è stato difficile e forse l’abbiamo usata
molto di più in autunno ed in inverno.
Usando la moto si deve tenere un comportamento adeguato e non
“uso pista”, ma non necessariamente dobbiamo andare piano.
Dobbiamo attenerci al codice della strada che, in teoria,
conosciamo bene, ma ci sono 5 regole che forse dimentichiamo
spesso di seguire.
Nelle 240 norme del codice, vi ricordo queste cinque regole che
possono essere sanzionate se violate:
1: E’ vietato guidare con una mano sola
Per esempio quando si è stanchi di guidare appoggiamo il braccio
sinistro sul serbatoio: non si può. Possiamo guidare con una
mano solo in caso di necessità, per esempio segnalazioni o
manovre.
2: Non si può stare in piedi sulle pedane
In genere ci alziamo sulle pedane per sgranchirci le gambe e il...
posteriore: non si può!
3: Passare in mezzo a file di auto o camion
E’ un vizio italiano che non deve esere una regola anzi... Men
che meno non si può zigzagare passando da una corsia all’altra.
4: I neopatentati: per i primi tre anni, non possono andare oltre i
100km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane.
Il rilevamento di queste infrazioni risulta difficile ma tant’è...
5: I nonni non possono farci da istruttori di guida
Se avete il foglio rosa e la persona che vi vuole insegnare qualche
cosa ha più di 65 anni, é vietato.
Cinque regole che sembrano banali ma comunuqe dobbiamo
rispettare. Buone gite
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L’ANGOLO DEL VARADERO
GS AVVENTURA
Cari soci,
si, lo so, ora penserete che voglia parlarvi
della mia motina... quasi.
Prima di tutto una domanda: ma il mese di
agosto lo avete visto? Vissuto? Feriezzato?
Io sinceramente non me ne sono accorto; é
già terminato, svanito, senza che me ne
accorgessi. Così come settembre si é
volatilizzato.
Certo ci siamo accorti che in agosto, come
in luglio e giugno, ha fatto un caldo
inusuale; mai avuto dei mesi consecutivi
così soffocanti, neanche in quelle estati
vissute da bambino ove mi ricordo sì il
sole, caldo, afa ma non in questo modo.
Vero anche che ha fatto qualche temporale
e ha rinfrescato quell’attimo, soprattutto
dopo ferragosto. Però con i temporali
abbiamo paura dei disastri che potrebbero
provocare; grandine grossa come noci o
come addirittura in Piemonte chicchi grossi
come pesche. Per non farci mancare nulla
le trombe d’aria, vento pazzesco che
scoperchia i tetti: dicono che d’ora in poi
sarà sempre così... Boh, speriamo di no.
Parliamo delle ferie, anche se oramai sono
un lontano ricordo: vi siete ricaricati?
Soddisfatti? Avete fatto quello che
volevate? Io si.
A dire il vero, avevo un certo timore per
queste ferie, dato che l’anno scorso... non le
avevo fatte. Quest’anno, nei giorni
precedenti alla partenza, avevo il timore di
usare sia l’auto che la moto, pensando che
mi potesse succedere qualcosa (sempre
pessimista). Lo so, non sono timori
giustificati
ma
la
mente
lavora
d’immaginazione e la positività non è una
delle mie cratteristiche.
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A proposito di positività, sembra che ci
stiamo lasciando alle spalle il maledetto
virus anche se le varianti sono un’altra
spada di Dàmocle, ma almeno siamo
ritornati a vivere, o quasi, come eravamo
abituati.
Purtroppo però la guerra in Ucraina, il
governo, l’inflazione, le bollette di luce
e gas (vedremo quest’autunno!!!) non ci
aiutano a dimenticare le difficoltà
quotidiane.
In particolare, leggendo i giornali, o
ascoltando la televisione, le persone
stanno
veramente
impazzendo:
accoltellamenti, stupri, aggressioni,
tutte in pieno giorno. Forse, dicono i
maligni, queste reazioni sono dovute agli
effetti collaterali dei vaccini che ci
hanno inculcato. Mah!!! Dicevano che
dopo la pandemia avremmo dovuto
essere tutti migliori: a me sembra invece
che siamo peggiorati, e di tanto.
Ma con questo cosa volevo dirvi? Come
dice il buon Gigi: stai sereno.
Ah già, il GS avventura, ecco la mia
avventura: sono andato al lavoro in moto
dopo 1 anno, 2 mesi, 7 giorni
dall’incidente: dovevo vincere la seppur
residua paura di usare la motoretta per
andare al lavoro. Il giorno della mia
gitarella? Il 13, sarà stato un segno del
destino... Attraversato Milano facendo la
circonvalla (come dice il milanese
imbruttito) e dopo due ore di calvario di
traffico, caldo, matti con scooter che
superavano a destra e sinistra, sono
arrivato indenne. Al ritorno stesse strade
(più o meno) ma arrivato a casa sano e
salvo. Bene. Un salutone a tutti.
Un saluto dal voster-semper-voster
Varaderoman

Visita al museo della guerra a
Schilpario
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GRANDE IRENE……..
MISANO
GARA 2
2°

MISANO
GARA1
3°

CLASSIFICATA

CLASSIFICATA

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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