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GENNAIO 2003 

2002  - Un anno di grandi soddisfazioni  
Il 2002 e’ ormai un lontano ricordo. In quei dodici mesi 
abbiamo fatto tante cose: alcune sono riuscite veramente 
bene. Questo ci spinga a fare ancora meglio quest’anno e 
soprattutto a partecipare di più. Un grazie particolare voglio 
rivolgerlo a tutti coloro che si sono prodigati nella riuscita 
delle iniziative promosse dal nostro gruppo e che si 
adoperano perché siano sempre più organizzate, innovative 
e coinvolgenti. Sono veramente orgoglioso di questo nostro 
MOTOCLUB e di quanto esso sa esprimere.  

Il Presidente 
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UN DOVEROSO 
OMAGGIO 

Mi sembra giusto, dopo tanto parlare di noi, delle 
nostre moto, delle nostre gesta, porgere a loro 
personalmente, ed in rappresentanza a tutte le 
altre nostre compagne, l’omaggio della prima 
pagina. Ci amano, ci sopportano, spesso ci 
seguono, coinvolte nella nostra strana passione. 
Voglio rendere omaggio a tutte, anche a nome 
vostro, perché solo grazie alla loro comprensione 
e pazienza possiamo dare sfogo alla nostra 
ritrovata gioventù. Abbiamo un grosso debito nei 
loro confronti, un debito che non riusciremo mai 
a colmare portati, come siamo, ad abusare sempre 
della loro disponibilità. Desidero dedicare loro 
queste poche righe, non a saldo del debito, ma 
come piccolo riconoscimento della loro grande 
amabilità. Viva le donne!!!.... ed anche le moto.

 

MA QUANTI  
NE ABBIAMO FATTI?!! 
 
Lo scorso anno abbiamo organizzato molte attivita’ ed 
abbiamo partecipato a tantissime manifestazioni. Il 
nostro motoclub si e’ sempre distinto per eleganza ed 
organizzazione, ricevendo complimenti da molti. 
 
Nel 2002 abbiamo partecipato in forma ufficiale a: 
MAGGIO  Raduno MOTOM a Sabbionetta 
  Raduno moto a Caleppio di Settala 
GIUGNO  Raduno automoto a  Caselle Lurani 
  Raduno  “pane e salame” a Soresina 
LUGLIO Raduno moto a Casteggio 
  Raduno moto a Oreno  
SETTEMBRE Raduno moto a Romanengo 
  Raduno Vespa a Retegno 
  Raduno  moto a Castiglione d’ Adda 
 
Abbiamo anche organizzato:: 
MAGGIO Raduno auto//moto a Casalmaiocco 
GIUGNO Raduno moto a Robbiano di Mediglia 

Grande festa per il decennale del 
nostro Motoclub Vizzolo con 
raduno di moto e auto 

LUGLIO Raduno moto a Peschiera Borromeo 
 
Ed inoltre:                         
MARZO Gita in auto a San Benedetto Po 
SETTEMBRE Gita in pullman a Imola/San Marino 
 

NE ABBIAMO FATTI VERAMENTE 
TANTI E DI TUTTI I COLORI 



 

GMG 
Giornate Mondiali Guzzi 

 
 
 
 
 
 
 
… e venne il 29 settembre 2002, giorno atteso da tutti i Guzzisti doc: il raduno internazionale Guzzi 
a Mandello. 
Mattina presto, ben chiusi nei giacconi pesanti, io, Verbena ed il nostro Falcone, reduci da 1500 
chilometri di Dolomiti!, partiamo alla volta di Mandello, dove ci accoglie un tiepido sole. Caffè e 
brioche in riva al lago per ritemprarci e poi partecipiamo all’invasione della Fabbrica insieme con 
altri 10.000. Sbrigate le formalità dell’iscrizione e del ritiro dei gadgets andiamo alla scoperta dei 
nuovi modelli: Breva, Griso e MGS/01. Si toccano, si ammirano, si commentano con improvvisati 
esperti. Al termine del tour della storica sede di via Parodi, si parte alla caccia di ricambi ed 
accessori Guzzi per gli amici del Motoclub. Nel corso del nostro girovagare tra stands, bancarelle e 
Guzzi d’ogni epoca e nazionalità scopriamo che sta nascendo il Moto Guzzi World Club: il Club 
Mondiale Guzzi al quale si possono iscrivere tutti i Motoclub che desiderano aderirvi. E’ naturale 
iscrivere anche il nostro Motoclub. Proseguiamo la nostra passeggiata e tra una birra e un piatto di 
polenta e salsiccia arriva l’ora del rientro. 
La domenica si ritorna a Mandello e con tutti gli altri Guzzisti ci raduniamo attorno al palco, in 
attesa del momento ufficiale della nascita del Moto Guzzi World Club. Ed ecco la sorpresa: arriva 
sul palco Susanna Messaggio che, da “Guzzista doc”, chiama sul palco il Presidente Ivano Beggio. 
Questi con un breve e caloroso discorso illustra le motivazioni della nascita del Club e dopo il 
discorso … il momento più emozionante: i delegati dei Motoclub, saliti sul palco e chiamati ad uno 
ad uno ricevono dal Presidente Beggio un attestato che certifica il riconoscimento ufficiale di 
partecipazione al Moto Guzzi World Club. 
Terminano così le nostre emozionanti giornate a Mandello e rientriamo a casa orgogliosi di aver 
partecipato a quest’evento che ha portato noi in prima persona, e il Motoclub Vizzolo a far parte di 
questo sodalizio mondiale con altri 28 Motoclub italiani e 15 stranieri. 
            T&V 
 
 

 

POI QUALCUNO HA IL CORAGGIO DI DIRE: “LA NOSTRA E’ UNA INNOCENTE PASSIONE.....” 



 

 
 
 
 

 
Domenica, 30 settembre, siamo partiti per la nostra gita annuale, 
alle ore 4,30, con un bel pullman, di quelli gran turismo, dove si 
sta comodi come in un salotto. Il tempo non era gran che e le 
previsioni non lasciavano spazio a speranze, ma la nostra voglia 
goderci una bella giornata era tale che i neri nuvoloni, gonfi 
d’acqua, ci facevano un baffo e la pioggiarellina  che ci ha 
accompagnato per tutto il tragitto era il corollario alla nostra 
impresa. Meta del nostro itinerario San Marino con tappa a 
Imola. Arrivati a Imola abbiamo lasciato un  gruppo “di fuori di 
testa” interessato ai rottami della mostra scambio che, protetti da 
qualche ombrello e da quale santo non so, si sono incamminati 
verso l’autodromo, sede della manifestazione fieristica. Un 
secondo gruppo è ripartito per San Marino. Strada facendo, il 
tempo sembrava migliorare, in cielo si aprivano spazi di azzurro 
sempre piu’ ampi, finche’ arrivati a destinazione il sole ci baciava 
in fronte. Evidentemente San Marino era meglio ammanicato di 
San Rottame. Abbiamo passato una bellissima giornata con giro 
culturale per il centro storico, condita con una bella (e buona) 
pizza, 
mangiata in 

compagnia. Subito dopo e’ stata d’obbligo la  corsa 
agli acquisti: dolci tipici, souvenir, ed un pensiero agli 
amici lasciati a Imola. Nel tardo pomeriggio siamo 
ripartiti per recuperare, ammesso che la piena del 
fiume Santerno, che lambisce l’autodromo di Imola, 
non se li fosse portati via, gli impavidi eroi del gruppo 
lasciato al mattino. Li abbiamo trovati tutti. Erano un 
po’  umidi ma contenti di vederci, forse perche’ sul 
pullman  avevamo generi di loro interesse.  
Ed allora sosta per un bel panino con salame, un 
bicchiere di vino e tante “palle” raccontate da chi 
l’affare l’aveva preso per la coda, ma sul piu’ bello gli 
era scivolato di mano, troppo unto e sporco di grasso. 

Tutti avevano camminato tanto e preso tanta acqua, ma 
Tizio aveva comprato un campanellino, Caio tre gomme 
ed un fanalino, Sempronio non aveva comprato niente, 
ma aveva ancora le mani sporche di grasso. 
 Poi, di corsa verso casa. Peccato la giornata era finita. 

                                                             
Carla   

GIROVAGANDO 
A IMOLA ... NOI C’ERAVAMO, ED ANCHE A SAN MARINO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AABBBBIIAAMMOO

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  
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UNA MITICA PER VOLTA 

Moto GUZZI – CARDELLINO 
2T – 65cc.  anno 1954 

del Socio GIOVANNI BONTA’ 

 

Ama gli amici tuoi 
Con i difetti suoi

DI FACCENDA e GABBIA

2003 
PRONTI  SI RICOMINCIA 

I NUOVI APPUNTAMENTI 
6  GENNAIO Festa delle Befana ed inizio 
nuovo anno sociale del Motoclub Vizzolo 
     MARZO Partecipazione a raduno per 
macchine d’epoca . 

30 MARZO Gita socioculturale a Maranello e visita alla 
galleria FERRARI, con auto d’epoca e non, 
organizzata dal Motoclub Vizzolo 

     APRILE Partecipazione al raduno Vespa 
      MAGGIO Partecipazione a raduno MOTOM 

25  MAGGIO Organizzato dal Motoclub 
Vizzolo raduno a Casalmaicco 

     GIUGNO Gita in moto nell’interland  
22 GIUGNO Raduno Sociale del ns. Motoclub 
 
Alcune date non sono ancora state fissate: vi informeremo appena 
possibile assieme alle altre manifestazioni future. 
 
Altre manifestazioni verranno communicate nan mano che saranno 

programmate. 
  



 


