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IILL  RROOMMBBOO  
Motoclub VIZZOLO 
Via Garibaldi, 11 
20070 VIZZOLO PREDABISSI – MI 
Tel. 02 9834483 – Fax 02 9837679

 
OTTOBRE 2003 

E se domattina.... 
svegliandoci non trovassimo più il nostro vecchio motoclub 
Vizzolo, l’unica domanda che potremo porci sarebbe: “Ma 
quale contributo ho mai dato io?”. FALLITO!!   Fallito 
non per mancanza di quattrini (di quelli si può anche farne 
a meno), ma fallito per disaffezione dei soci. Soci solo di 
nome, spesso di comodo, raramente di fatto. Soci che non 
partecipano alle iniziative promosse dal sodalizio, che ne 
ignorano le proposte e sistematicamente disattendono alla 
vita del Motoclub. FALLITO!!  Sarebbe un gran peccato, 
un bene perduto, una bella realtà gettata alle ortiche. 
 Io, in qualità di presidente, questo non lo permetterò! 
Ricordo invece a tutti che partecipare è vivere, e quando 
non avremo più voglia di partecipare, signori miei 
prepariamoci per qualcosa d’altro. 
                                                                   Il Presidente 
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NOI SIAMO LA VITA 
DEL NOSTRO MOTOCLUB  
 
Il direttivo del motoclub Vizzolo,  si è posto questa domanda: 
perché alle nostre riunione  mensili ed alle iniziative proposte 
pochi degli iscritti  partecipano? 
Ci siamo dati alcune risposte : 
-Non sono particolarmente interessati alla vita del motoclub 
-Non hanno tempo 
-La sera sono stanchi dopo una giornata di duro lavoro 
-Qualcuno magari, il venerdì sera va a ballare  
-Molti credono, sbagliando, che il direttivo del motoclub 

decida per tutti e non serva la loro partecipazione. 
Ci rifiutiamo di  pensare che l’iscrizione ad un motoclub sia 
una scelta dovuta semplicemente ad una questione di 
risparmio sull’assicurazione. 
Va bene, se per qualcuno è cosi, pazienza. 
Ci piace comunque informare tutti che potrebbero avere belle 
sorprese se qualche volta almeno partecipassero alle 
iniziative. Si renderebbero conto che all’interno del motoclub 
vige la massima democrazia e che il direttivo è aperto ai 
suggerimenti e alle proposte di tutti i soci. 
Partecipare è  molto più stimolante che stare alla finestra e 
subire poi le decisioni degli altri. Partecipare può dare una 
notevole carica emotiva con relativa gratificazione. Molte 
sono le iniziative e le partecipazioni proposte in questi anni. 
Chi legge il nostro giornalino ne è puntualmente informato. 
Allora perchè leggere solo il giornalino e non contribuire 
direttamente alla vita del motoclub?  
Trovereste, come abbiamo trovato noi, amicizia, 
condivisione, passione per le stesse cose. 
Cari soci, speriamo non più “fantasma”, vi aspettiamo. 
Approfittiamo dell’occasione di questo articolo per informare 
i soci che se lo desiderano possono mandarci un loro articolo 
da pubblicare sul nostro giornalino, se hanno piacere possono 
farci avere una foto della loro amatissima moto per vederla 
pubblicata e condividere con gli altri l’orgoglio e la 
soddisfazione di poter dire “questa e’ la mia moto” 
compagna di tante mie belle avventure. 

MA QUANTI  
NE ABBIAMO FATTI?!! 
Anche quest’anno è ormai giunto il momento di metterci a riposo: 
le nostre moto ed anche noi, che i venti li riviviamo solo nei nostri 
ricordi, e che coi primi freddi qualcosa ci dice che ... 
Ma col bel tempo, da aprile ad ottobre, ne abbiamo fatti!!! 
Nel 2003 abbiamo infatti organizzato e partecipato in forma 
ufficiale a: 
APRILE   Raduno internazionale VESPA a Mantova 
  Gita in auto a Roncole – Bussetto 
  Mostra statica a Liscate 
MAGGIO  Raduno internazionale MOTOM a Cento 
  Raduno moto a Caleppio di Settala 
  Raduno moto a Casalmaiocco 
  Raduno  moto a Castiglione d’ Adda 
  Ritrovo con grigliata sull’Adda  
GIUGNO  Raduno auto e moto a  Caselle Lurani 
  Raduno  moto a Mezzate 

Raduno  del nostro Motoclub a Vizzolo P. 
LUGLIO Raduno moto a Moscazzano 
  Raduno moto a Casatenovo 
  Raduno moto a Marudo 

Raduno internazionale GUZZI a Mandello 
SETTEMBRE Raduno moto a Romanengo 
  Raduno VESPA a Retegno 
  Raduno auto e moto a Marudo 
  Mostra statica a Sant’Angelo Lodigiano 
OTTOBRE Raduno auto a Massalengo 
 

NE ABBIAMO FATTI VERAMENTE TANTI E DI TUTTI I COLORI, 
TANTI CHE NON ABBIAMO PIU’ SPAZIO PER CONTINUARE 

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO, IL 2004! 



 

 

6 GENNAIO 
Pranzo sociale 

 
NOI C’ERAVAMO: 
ne abbiamo fatti tanti, troppi per questo spazio e allora… beccatevi questi! 

SI RIPARTE DA MAGHERNO 
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Luglio, caldo, afa, ma all’appuntamento più importante del mondo Guzzi potevamo mancare? No! 
Sabato 12 luglio si parte: Carla, Claudio, Verbena e Tiziano un V 35 e un Falcone. La giornata non inizia proprio bene: siamo sulla 
stessa piazza, ai due lati opposti, e per un quarto d’ora non ci vediamo, ma alla fine squilla un cellulare e…ma siete li! Grandi risate, 
un buon caffè per svegliarsi veramente e si parte sul serio. In un’ora siamo sul lago, subito all’hotel per depositare i bagagli e poi a 
Mandello. Ma quanti siamo? Sul piazzale della fabbrica un fiume di Moto Guzzi. Appassionati da tutto il mondo: Libano, Sud Africa 
e dall’Europa intera; troviamo un angolo per le nostre Guzzi. Accreditamento, pass e via per la fabbrica,  linee di montaggio, motori, 
si respira l’aria della storia: da oltre 80 anni qui costruiscono le Moto Guzzi quelle sulle quali siamo arrivati qua, ma anche quelle che 
hanno vinto migliaia di corse, quelle che hanno fatto la storia del motociclismo e hanno trasformato tanti motociclisti in GUZZISTI! 
Attraverso un percorso guidato troviamo i modelli attuali e futuri pronti a farsi toccare e desiderare: dalla Breva alla MGS-01. Che 
bella! La possiamo toccare e solo sognare…o forse no? Gironzoliamo per Mandello sino a metà pomeriggio quando, cotti dal caldo 
terribile di questo luglio Africano, decidiamo di andare in albergo a farci una doccia fresca e riposare. Dal balcone delle nostre 
camere vediamo Lecco di fronte a noi e piccole vele che corrono veloci sul lago. Ci addormentiamo. Anche per cenare ci muoviamo 
in moto…prendiamo un po’ di fresco finalmente! Domenica mattina colazione abbondante e di nuovo a Mandello: sul lungo lago c’è 

un mercatino, Claudio trova un contagiri Veglia nuovo e dopo 
una lunga contrattazione sul prezzo è suo. Incontriamo amici ad 
ogni passo e tra le migliaia di guzzisti chi t’incontriamo? Il 
mitico Pietro con la sua 6 cilindri. Ci sediamo sotto il tendone e 
tra birre porchetta e panini assistiamo alla premiazione. Sul 
palco, insieme a Beggio ed Helen, c’è il nostro amico Alfio, 
Alfio Micheli collaudatore Guzzi con la sua Bicilindrica 250 
compressore del 1938. Foto di rito.  

Colori, rumori, immagini, emozioni…e quell’odore di 
champagne nebulizzato da Beggio che sancisce la fine della 
festa durata una settimana. Particolari e attimi difficili da 
dimenticare. 

Carla Claudio Verbena Tiziano                                                                                                        
(Guzzisti D.O.C.. compreso qualche venduto) 

   

GIORNATE MONDIALI GUZZI: 
 LA FESTA CHE TI ASPETTAVI

 

 

PER FORTUNA C’E’ ANCHE 
QUALCUNO CHE FA SUL SERIO: 

TROFEO REGIONALE GRUPPO 1  

Si tratta del nostro amico e socio 
Giovanni Peretto, impegnato con la 
sua moto Guzzi 250 Airone nel 
trofeo di gruppo 1: impegnativa 
performance con prove di regolarità 
e grande abilità, riservato alle moto 
d’epoca e disputato sul territorio 
regionale. Sempre ben piazzato nelle 
varie gare e sempre nelle primissime 
posizioni della classifica generale, 
nella prova di Casatenovo ha 
surclassato quasi tutti piazzandosi al 
secondo posto assoluto. Un bravo e 
le nostre calorose congratulazioni: 
 

VAI GIOVANNI!!! 
Congratulazioni a Giovanni. 



- Volete viaggiare con i fari spenti, potete farlo se la 
vostra moto è d’epoca, ma attenzione deve essere 
iscritta ad un registro che lo attesti (e spariamo di non 
trovare il solito vigile “de coccio”). 
- Il bollo non è più tassa di proprietà, almeno in 
Lombardia per le moto più vecchie di 20 anni, quindi 
si paga solo una tassa di circolazione ridotta  di 10,36 
euro. Attenzione però, sembra che i ciclomotori non 
rientrino in questa categoria e che debbano pagare la 
solita intera tassa di circolazione di 20 euro circa. 
- Tutti i veicoli a motore devono essere sottoposti alla 
revisione biennale. Anche le moto d’epoca. 
Ricordatevene e prenotatela per tempo. 
- Altra pillola, e di questo se ne parlava da tempo, ma 
ormai sembra una cosa certa: dal prossimo luglio 2004 
anche i motorini avranno la targa, ma una vera, non 
quella che si monta adesso. Senz’altro saranno altri 
quattrini da tirare fuori, per la logica che con una mano 
danno e con due prendono.  
C’è comunque ancora molta fumosità e poche certezze 
applicative. Nelle prossime riunioni mensili 
cercheremo di parlarne e chiarire per quanto possibile 
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Ricordiamo a tutti i soci che mensilmente, esattamente il 
primo venerdi  del mese, ci si ritrova   alle ore 21 presso 
la cooperativa  di via Garibaldi 11, a Vizzolo Predabissi, 
per fare quattro chiacchiere, scambiarci esperienze ed 
informazioni. 
 
L’indirizzo del motoclub è 
 
MOTOCLUB VIZZOLO 
Via Garibaldi, 11 
20070 VIZZOLO PREDABISSI – MI 
Tel. 02 9834483 – Fax 02 9837679 
E-Mail : trebi@pmp.it  

UNA MITICA PER VOLTA

Moto GUZZI – 
DONDOLINO
 
Pensavo che il nostro giornalino fosse preso dai soci come un 
semplice volantino, uno di quelli pubblicitari, che arrivano 
per posta e ci intasano la cassetta. Scriviamo notizie alla 
buona, così come vengono, imbastiste senza pretese. Invece ho 
dovuto ricredermi: dopo un periodo di latitanza redazionale, 
molti soci mi hanno tempestato di domande, di perché e 
percome, e chiesto l’uscita, quanto prima, di un nuovo 
numero. Segno di interesse  e gradimento. Ciò mi ha fatto 
molto piacere, gratificandomi, rinvigorendomi lo spirito e la 
voglia di fare iniziale. 
Sono semplici piccole cose, ma cosa volete, si vive anche di 
questo. Grazie. 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
-- DICEMBRE  Gran bicchierata natalizia in sede 

6  GENNAIO Festa delle Befana 
ed inizio nuovo anno sociale del 
Motoclub Vizzolo. 

Non prendete impegni, è gradita la vostra presenza al 
pranzo sociale che si terrà a Fombio presso il ristorante 

 

Occhio alle curve, 
e non solo a quelle!!

 
 
 


