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CASTLE MOTOR FEST - MOTORADUNO
Ci siamo. Ecco che in questo
mese raggiungeremo la fase
finale di quanto ci stiamo
occupando sin dal 2017.
I ringraziamenti in genere si
fanno a fine manifestazione, ma
io vorrei invece ringraziare già
da ora chi ha contribuito
concretamente, dandoci la
possibilità
di organizzare
queste manifestazioni.
In ordine alfabetico:
AUTO
SMILE,BAR
CASTELLO, BE RACING,
BERTOLINO spaccio agricolo,
CAFFE’ DELLA CORTE,ERREGI
CLIMA, EUROMECCANICA,
FALEGNAMERIA
VILLA,
OFFICINA BIEFFE, STREET
FOOD, THE BRAVE birrificio,
UNIPOLSAI,
VARESE
ROVESCALA,
ZANABONI
spaccio agricolo, NEW JOLLY
STUDIO
abbigliamento
personalizzato

DOMENICA 2
Parteciperemo al motoraduno
itinerante del Passo San
Marco (MB)
DOMENICA 9
Parteciperemo al motoraduno
di Misinto (MB)
VENERDI 14 SABATO 15
DOMENICA 16 CASTLE
MOTOR FEST: festa dei
motori comprendente il
nostro motoraduno
DOMENICA 23
Parteciperemo all’aggregazione
sperimentale organizzata dal
moto club Asso
L’Angolo del Varadero
Mercatino del m. c.
Pandino
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DOMENICA 2
Motoraduno Nazionale Passo San Marco
(Sabato 1 - Domenica 2)
Torna la terza edizione del Moto Raduno Passo
San Marco. Due giornate dedicate agli amanti
delle due ruote, ricche di eventi e
intrattenimenti, nel fantastico paesaggio del
Passo San Marco. Sabato 1 sono organizzati due
tour: uno su strade bianche e l’altro su asfalto,
entrambi i tour con obbligo di preiscrizione.
Domenica 2 visita trincee e via Priula.
Musica e ristoro sempre aperti, mercatini e
stand gastronomici locali.
Iscrizioni: tess. FMI € 8, non tess. FMI € 13.
Pandino ==> Passo San Marco: 110 km.
Chi parteciperà al motoraduno é pregato di di
prendere i volantini in sede e distribuirli.
Ritrovo in piazza Vittorio Emanuele III°, a Pandino.
Rit. ore 08.00, partenza ore 08.15.
Prova valida per la classifica sociale.
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DOMENICA 9
Il moto club Misinto (MB) “A. Bergamonti”
organizza Spruzers, in barba alle solite moto
Questo motoraduno, dedicato alle café racer e
special, si svolgerà nell’arco dei tre giorni quindi chi
volesse partecipare anche nei giorni precedenti...
Apertura iscrizioni presso le scuole elementari in
via Marconi, ore 08.30, chiusura 11.30. La palestra
ospiterà il motosalone dedicato a special e café
racer, mentre nell’area esterna saranno allestiti la
cucina e il palco della musica live, con il contorno
degli stand espositori. Nei tre giorni: motoraduno,
corso hobby sport per i più piccoli, la sfilata in
passerella dei bikers, prove moto dai concessionari,
andamento lento, aperitivo per tutti i motociclisti,
manicure per lei, barberia all’aperto, concorso e
premiazioni.
Pandino ==> Misinto: 74 km
Chi parteciperà al motoraduno é pregato di di
prendere i volantini in sede e distribuirli.
Ritrovo in piazza Vittorio Emanuele III°, a Pandino.
Rit. ore 08.45, partenza ore 09.00.
Prova valida per la classifica sociale.
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ATTENZIONE AVVISO
IMPORTANTE
VENERDI 07
ore 21.15
presso la sede
del moto club
ASSEMBLEA PER
ASSEGNAZIONE
INCARICHI
E SPIEGAZIONE DELLO
SVOLGIMENTO
(dopo non dite
“non lo sapevo”)
DELLA
“CASTLE
MOTOR FEST”
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VENERDI 14 sera
Inizio della
“CASTLE MOTOR FEST”
E finalmente ci siamo.
Dopo tante riunioni e dopo tanti, come si dice nel gergo
giovanile, “sbatti”, eccoci all’appuntamento biennale con il
nostro motoraduno, probabilmente l’ultimo che faremo..
ma questa ipotesi lasciamola per discussioni future.
Orbene, quest’anno abbiamo voluto valorizzare
l’appuntamento biennale organizzando una festa che
prevedesse all’interno di essa il motoraduno. Vorremmo
valorizzare il nostro territorio la dove il territorio non ci
agevola (spiegheremo nei mesi successivi in modo più
dettagliato e preciso...), nel trasformare il nostro
motoraduno non solo come un incontro motociclistico ma
in una vera festa dei motori e non solo a due ruote ma
addirittura a diociotto ruote.
Apriremo le porte della festa venerdi SERA con la
possibilità di ascoltare della buona musica con il gruppo
STREET GANG (Inizio concerto 22.00 noi saremo li’ dalle
18.00) sorseggiando birra artigianale spillata
direttamente dai fusti del birrificio The Brave (buona,
fidatevi).
Poi tutti a letto per essere pronti per i due giorni
successivi a dar mano forte al moto club per il
motoraduno.
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SABATO 15 :
18° Motoraduno d’Eccellenza
Castello Visconteo
“CASTLE MOTOR FEST”
Finalmente sabato presso l’arena esterna del castello e
non all’interno (scelta quasi obbligata sempre per
“merito” delle organizzazioni locali), si svolgerà tutta la
programmazione della Castle Motor Fest e del moto
raduno.
SABATO 15
Dalle ore 10.00 inizierà il nostro motoraduno, con
l‘apertura iscrizioni, esposizione trucks (bisonti ella
strada), cinque street food, stand del nostro moto club
con... lo scoprirete. Agli iscritti sarà data la possibilità
di pranzare presso gli street food. Nel pomeriggio, alle
ore 16.00 partenza per il giro turistico organizzato da
noi con le nostre staffette (e speriamo che quest’anno
quei due o tre sfattettisti lavativi non si comportino
ancora come tali!!!), per dare indicazioni, curare le
strade da percorrere e riportare i partecipanti a
Pandino.
Alle 18.30 chisura iscrizioni, dalle 19.00 cena
convenzionata (offerta agli iscritti provenieniti da oltre
250 km). Il dopo cena si farà ancora più interessante
dato che dalle 21.30 circa ci sarà l’intrattenimento
musicale del dj Guido Monti
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DOMENICA 16 :
18° Motoraduno d’Eccellenza
Castello Visconteo
“CASTLE MOTOR FEST”
DOMENICA 16
Con la domenica arriva il clou delle manifestazioni, con
l’apertura iscrizioni alle 8.30 del nostro motoraduno e
sempre con i truck in esposizione, sempre gli street
foods e sempre con la buona birra come
accompagnamento.
Dalle 11.30 partenza per un’altra gita in compagnia
anche dei truck che si muoveranno insieme alle moto
dei partecipanti. Alle 12.00 chiusura iscrizioni del
motoraduno. Agli iscritti sarà data la possibilità di
pranzare presso gli street foods oppure di scegliere un
menù a prezzo fisso presso il caffè convenzionato.
Arriveranno così le 15.00 per le premiazioni e chiusura
del moto club.
Attenzione: la festa, anche dopo la chiusura del
motoraduno, continuerà fino al pomeriggio inoltrato con
divertimento assicurato fino alle 17.30.
Come sempre siete invitati a dare la vostra
disponibilità per questa due giorni e mezzo. Come
due anni fa, anche quest’anno prenderemo nota dei
nomi e dei giorni che potrete dedicare al vostro
motoclub.
CONTIAMO
COME
SEMPRE
SUL
VOSTRO AIUTO
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DOMENICA 23
13° MotorAsso, 8° Prova Trofeo Mototour
FMI 2018 dei Laghi dell’Alta Brianza

Dopo le fatiche della nostra festa e del
moto raduno, parteciperemo volentieri a
questo evento di aggregazione
sperimentale. Mototour gastronomico
alla scoperta dei sapori del Triangolo
lariano. Il Mototour si svolge per circa
110 km sulle strade panoramiche del
triangolo lariano. Sui monti e lungo il
lago sono previste 3 soste con
degustazioni di prodotti e specialità
locali comprese nella quota di
partecipazione.
Percorso
opportunamente segnalato.
Ritrovo in piazza Vittorio Emanuele III°, a Pandino. Rit. ore
0815, partenza ore 0830. Prova valida per la classifica sociale.
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GRIGLIATONAA
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L’ANGOLO DEL VARADERO

Ecccheccca....
Ciao, siamo a settembre quindi siamo
carichi e pronti per affrontare di nuovo
il lavoro, le stagioni più fredde,
eccetera.
Ma ancora una volta non ci siamo.
Ci sbattiamo, ci assumiamo delle
responsabilità, degli impegni pesanti, ci
mettiamo la faccia... E tutto questo per
cosa? Per essere trattati a pesci in
faccia.
Promesse su promesse: renderemo le
cose semplici, lineari, poche scartoffie
e via. E invece inghippi burocratici
hanno invece decuplicato le scartoffie,
mancanza di comunicazione, gente che
non è in grado di invare una semplice
mail, non importante per loro, basilare
per noi.
Dato che, se forse non lo sapete, siamo
un’associazione Onlus cioè senza scopo
di lucro, quindi “dovremmo” aver diritto
a delle agevolazioni, sconti o come
diavolo si definiscono queste cose.
Nulla, niente di niente.
Anzi se lo chiedi otto mesi prima, si
scordano di risponderci; se vai a
chiedere info, cadono dalle nuvole.
Anzi, se possibile hanno reso ancora più
difficile e sinceramente confusionaria
tutta la trafila.
Dai, forse ci risponderanno a
manifestazione terminata. Che bello
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lavorare così.
Nel frattempo noi ci siamo mossi
comunque, arrangiandoci come solito
da soli, completamente da soli.
E poi ci chiedono se possiamo fare un
favore facendo presenza per una
manifestazione, oppure partecipare ad
altre iniziative ma mai che ci sia un
ritorno diretto verso di noi.
Mai!
E qui consentitemi un ultima lamentela,
ci siamo stancati di essere sempre
accondiscendenti, comprensivi,
caritevoli, buoni come il pane. Se
dicamo no ad alcuni subito si lamentano
che non vogliamo coinvolgere...
Ma negli utlimi vent’anni, nessuno ci ha
mai detto di essere disponibili alle
nostre iniziative, mai mai mai!!!
Siamo sempre stati noi a coinvolgere
questi personaggi i quali durante le
nostre manifestazioni hanno sempre
fatto ottimi affari... E noi cosa ci
abbiamo guadagnato?
Nulla, neanche un grazie.
Quindi stanchi di essere sempre
disponibili per gli altri ma gli altri non
sono mai disponibili verso di noi, per le
prossime nostre manifestazioni ci
penseremo bene, molto bene, cosa fare
e dove farle.
Certo, avrei potuto risparmiarvi queste
lamente a dopo il moto raduno, ma
secondo me é meglio far sapere prima
a tutti di come siamo stati trattati
fino ad ora.
Un Varaderoman molto, molto
sfiduciato.
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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 Kymco Grand Dink 300, anno 2014, km 4.900, batteria nuova, tagliandato, già revisionato. € 2.900,00
- Alessandro cell. 3402868654
——————————————–————————————————————————————–———————————————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 - Gigi 3392757500
——————————————–———————————————————————————— ————–———————————
Vendo pantalone donna Dainese in GORE-TEX nero tg 46
come nuovo usato solo 2 volte € 160,00
3388518464 Alberto
————————————–——————————————————————————–————————-—————–—————
Vendo Moto d’epoca Perfettamente restaurate
Vespa 50cc del 1964, Morini 175 Tresettew del 1950, Morini 50 del 1960.
Telefonare 3404044067 Villa Maria Grazia
————————————–———————————————————————————————— —————————————
Vendo Honda Hornet &00, anno 2003, km 33.000, tagliandata, gomme uove, catena nuova, bollo 2018 pagato,
revisione a maggio 2019, € 1.700,00 - Cell 33330116750
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DICONO DI NOI

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. Gerolamo Epis 3890770965
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