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Anche quest’anno, fra le mille difficoltà che questo 2005 ci 
ha riservato, grazie all’impegno, alla capacità e 
professionalità del direttivo, siamo riusciti ad onorare tutti gli 
impegni presi, ripetendo i successi del passato e instaurando 
nuovi punti di incontro valorizzando sempre più la nostra 
presenza sul territorio. 
Spinti dalle numerose richieste dei soci abbiamo dato vita, 
nel corso di quest’anno, ad un nuovo “braccio” del nostro 
gruppo: il VESPA CLUB VIZZOLO, che nasce in seno al 
Motoclub Vizzolo ma che speriamo abbia presto la forza e la 
capacità di organizzarsi e camminare in modo autonomo. 
 Pur vivendo sotto lo stesso tetto i gruppi “vespisti” e “moto 
d’epoca” potranno organizzarsi e partecipare alle 
manifestazioni proposte per la loro tipicità, senza dimenticare 
lo sforzo comune nel sostenere il sodalizio, affinché questo 
possa offrire sempre maggior valore aggiunto, valore dato 
dalla forza, dal lavoro e dalla partecipazione dei suoi soci. 
 In questa ottica, tutti siamo chiamati a collaborare con il 
direttivo, contribuendo con suggerimenti, consigli e fattive 
proposte. Grazie a tutti. W il Motoclub e Vespaclub Vizzolo 

          Il Presidente

Nella primavera del 2005, 
in casa M.C. Vizzolo, è nato il 
VESPA CLUB VIZZOLO 

Il neonato ha subito emesso i primi 
rombanti vagiti, segno di sana e 
robusta costituzione. 
Auguri di lunga vita e.. 
 



 
 
Quando sabato mattina ci siamo avvicinati a Mandello per il raduno Guzzi eravamo sicuri di aver 
commesso un errore. Il meteo dava pioggia sicura e per non mancare all’evento, siamo partiti un 
macchina; ma di nuvole lungo la Statale 36 se ne vedevano poche, ci è bastato, però, attraversare 
Lecco e uscire dalle gallerie per essere sicuri che si stava prospettando un vero disastro. 
Non si può dire, infatti, che piovesse; il verbo “piovere” 
non rende l’idea di quello che stava succedendo quel 
sabato 17 settembre. Un vero e proprio diluvio si stava 
abbattendo nella zona, da Lecco fino a Mandello, tant’è 
che di moto non se ne vedevano, c’erano solo tristi 
striscioni rossi MOTO GUZZI legati alle cancellate lungo 
la strada. Dentro di me pensavo: “Non ci sarà nessuno, è 
impossibile, chi vuoi che sia cosi matto da andare in 
moto con un diluvio simile?” 
La prima risposta l’abbiamo avuta arrivati sul piazzale di 
fronte alla Fabbrica. Centinaia di moto parcheggiate, 
centinaia di Guzzisti che vagavano, incuranti del diluvio, 
tra i vialetti dello stabilimento e noi tra di loro. 

 Una seconda risposta l’abbiamo avuta arrivando al 
Villaggio Guzzi, decine di tende che “galleggiavano” sul 
fango, guzzisti con mantella cerata e… piedi nudi 
nell’aquitrino! La verità è che noi guzzisti siamo proprio 
matti e che niente ci può fermare, ma questa volta noi 
ci siamo astenuti dalla pazzia. Pensate un po’ se 
avessero organizzato un raduno Honda o Harley 
Davidson: chi di loro avrebbe tirato fuori la moto dal 
box con un tempo simile, con tutti i bollettini meteo che 
da giorni avvisavano dell’arrivo del secondo diluvio 
universale proprio per quel week-end? Diecimila moto 
è la stima delle presenze alle GMG 2005. A questo 
punto sorge spontanea una domanda: “e se c’era il 
sole, quanti ne sarebbero arrivati in più?” Peccato, 

perché il programma era ricco di avvenimenti: prove della nuova Griso con 20 moto messe a 
disposizione degli iscritti al raduno, parate storiche, concerti, ecc ecc, ma tant’è. 
 Ci siamo comunque goduti la visita in fabbrica ed al Museo. 
A proposito di fabbrica e di museo, devo dire che 
tutte le volte che entro nella sede della Moto 
Guzzi ho un tuffo al cuore: da qui escono moto di 
altissima tecnologia, ma questi stessi muri hanno 
visto le Sport 15, i Falcone, la 8 Cilindri e adesso 
la Griso, mi sembra quasi impossibile. Un altro 
discorso per il Museo: affascinate ma meriterebbe 
un’altra cura, ulteriori spazi, un filo logico 
nell’esposizione dei modelli e poi … mancano un 
sacco di esemplari. Lasciamo perdere le 
polemiche e torniamo al raduno, come al solito si 
incontrano tanti amici e tra questi ne abbiamo 
incontrato uno in particolare: Roberto Polleri, lo 
scrittore e guzzista doc di Genova. 
Nel pomeriggio dopo l’ennesima docciata, bagnati ma felici di aver comunque partecipato ad un’ 
evento “mondiale” ce ne torniamo a casa con la nostra macchinina e la speranza di tornare tra due 
anni con il sole e quindi IN MOTO. 
 
             T&V 

Storie GMC 2005  ovvero - Giornate Mondiali Guzzi - 
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NOI C’ERAVAMO: 
Un po’ di qua un po’ di là … 

…ma quanti ne 
abbiamo fatti? 
MOLTISSIMI!!! 

 

6 GENNAIO 

VIZZOLO 

LISCATE 

CARAVAGGIO

CODOGNO 

MEZZATE

 

CASALMAIOCCO MEZZATE

SAN ZENONE 

LISCATE 

E poi altri ancora che diventa difficile documentare in così poco spazio: Moscazzano, Fosdinovo, Soresina, 
Stradella, Milano, Morano sul Po,  Voghera, Oreno, Campogalliano, Peschiera Borromeo e tanti altri ancora.  

La redazione ringrazia gli amici che hanno prestato le loro foto per la pubblicazione  

ROMANENGO 

PANE E SALAME 



 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Anche per quest’anno, come si suol dire “Chi ha dato, ha 
dato; chi ha avuto, ha avuto”. La stagione dei raduni, dei 
ritrovi e delle passeggiate e ormai finita. Non ci resta che 
darvi appuntamento al prossimo anno, ma non dimenticate 
che…..  

2005 
15 DICEMBRE: Tradizionale bicchierata e scambio di 

auguri presso la sede del Motoclub in via 
Garibaldi, 11 a Vizzolo P. 

  Nell’occasione funzionerà anche un tavolo 
per le prescrizioni all’anno sociale 2006. 

 
2006 

6 GENNAIO :  Consolidata festa di apertura dell’anno 
sociale   2006 con pranzo da William’s a 
Casolate. Si pregano i soci e gli amici del 
motoclub di prenotarsi per tempo, non oltre 
il 31/12/05 

 La spesa prevista è di circa 35 euro. 
 
INOLTRE :Ricordiamo che tutti i primi venerdì del 

mese, dopo cena, ci si ritrova in sede per 
quattro chiacchiere fra amici . 
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UNA MITICA PER VOLTA

MATTEO 
 su MV Agusta 48cc. 2T 
Del Buson Old Racing 

 

L’ amico è… 
colui che 

divide  con 
gioia 

 le tue passioni 

ABBIAMO LETTO CHE: 
Quando si”boccia” occorre compilare il modulo di 
constatazione amichevole ,questo lo sapete tutti, ma 
attenzione a quello che scrivete. Eccovi alcune 
dichiarazioni, così, per ridere un po’, ma da non 
prendere ad esempio, anche se qualcuno giura  che 
sono autentiche. 

 

Ricordiamo a tutti i soci che mensilmente, 
esattamente il primo venerdì  del mese, ci si ritrova   
alle ore 21 presso la cooperativa  di via Garibaldi 11, 
a Vizzolo Predabissi, per fare quattro chiacchiere e 
scambiarci esperienze ed informazioni. 
L’indirizzo del motoclub è 
MOTOCLUB VIZZOLO 
Via Garibaldi, 11 
20070 VIZZOLO PREDABISSI – MI 
Tel. 02 9834483  
E-Mail : info@motoclubvizzolo.it 
Sito internet: www.motoclubvizzolo.it   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DINAMICA DEL SINISTRO: 
 
- Andando a casa ho girato nella villetta sbagliata ed 

ho scontrato un albero che non ho. 
- L’altra vettura mi ha urtato senza dare avviso delle 

sue intenzioni. 
- Mi sono scontrato con una pompa di benzina 

proveniente dall’altra direzione. 
- Un camion si è scontrato con la faccia di mia 

moglie. 
- Un pedone mi ha colpito ed è finito sotto la mia 

auto. 
- Un tipo barcollava in mezzo alla strada. Ho dovuto 

sterzare diverse volte prima di investirlo. 
- Mentre tentavo di uccidere una mosca, mi sono 

scontrato con un palo del telefono. 
- Avevo comprato diverse piante. Arrivato ad un 

incrocio, una di queste mi si fece davanti 
coprendomi la visuale. Ecco perchè non vidi l’altra 
macchina. 

- Il pedone non aveva idea di dove scappare, così io 
andai verso di lui. 

 


